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Pcrfone, che fauellano nella Pxvioh >

Caterinicca di Maldonado^ Cortigiana
meza vecchia.

Terefa,fchiaua di Gaterinicca

.

Giouanna la Fola^Ruffiana

.

Capitan Madracchio Belfonte vecchio.
DamianOjferuitore del Capitano

.

Filermo 3 gentilhuomo giouane inarao-

rato

.

Romanefco.Seruitore di Filermo

.

€iannello |dtl Medico Saltala , giouane
inamorato

.

Zarut^fchiauo del Capitano

.

Ahyffa^ Madre di Terefa, e di^arur, al-

trimenti Alfonfo

.

Ilario Albertini ^ gentil'huomo Napo-
letano ,

la Scenate Siragufa, Città di Sicilia
.

,

ti Prologo è fuperfluo ; 1*Argomento fi

fa nella prima Scena «
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ATTO PRIMO
SCENA FRIM A.

Caterinicca , Giouanna .

Cat.5fcfe2?Orella mia io vi dico * che

£ non ho il petto di ferrano
Vfr po(To fofftrire più così fie-

nS ro dolore, e tormentofo af

tf£^i$5 f;nno, ne poflb volere , fe

non auello^ch'Amor vuole^che mi
sforza ad arcare coftuipiiì, che me
fleto,

Cat.Mcfchina.
Gio.Hò cercato con incanti ( ben che

magro conforto de rniferiAmanti)

leuarmi cuefto tormento dal aio-
re^ma tutto è flato vano.E chi può
(Gif uanna mia) refAere à i crude-

li colpi d'Amore? alla cui potenza
ogni cofa è fogetta.LaFortuna aiu

ta volontieri gli amanti 5 e per ciò

ini delibero tentarla, &eflequire
la deliberationc , ch'io feci l'altro

giorno

,

Gio. Chi fà quel, che non dee gli inter-

uic ne quel che non crede #

Cat. A fua prfta:me n'andrò con le Ga-
lere, che partono queftafcraptr

Napoli, e quiui i-ittouerò il mio Si

A * orgn



4 A T T O
y gnor Mario Albertiiix ; & à quello
modo moilrerogli l'amor grandit-'

fimo^ch'io gli porto

.

Gio.In fede mia3ehe non è maggior paz
laiche tentar di hauer quello, che
non può ottenerli.

Cat.A gli Amanti quafi ogni cofa è pof-
fibile.

Gio. Ogn'vn sa, quanto fia dura cofa
pentirfi doppo il fatto .

Cat. Prima fi trouerà dura la cerartene-

ro il marmo,freddo il fuoco, e cal-

do il ghiaccio , che io in altro luo-

go llia giamai contenta , che nelle

dolciffime braccia del mio Sig.Ma-
rio Crudele .

Gio.Noi Donne (dico per Io più) fiamo

naturalmente oftinate, & è impofll

bile ridurci, ò domarci giamai qua
do iì fichiamo(come hora fate yoi)

ne' penfieri d'amore * deh vi prego
lafciate quelle vane deliberationi,

parranno, palféràno quelli fumi,

e quelle nebbie atiioroferco
5
1 tem-

po le ne fpole, e le forbe fi matura-
no : chi {chiù a vn punto ne fchiua

* milIe,Signóra mià,diceilprouer-
1

bio
Cat. Non poffo : so ben'io : andar bifo-

Gito, Dalla morte in fuori à ogni coffa è

'V * * fi ri-



PRIMO. s
rimedio .

Cat. Chi non hà prouato le doglie y e le

paflìonr, le quali amando fi foppor
tano^non sàjdie fia dolore

.

Gio.Troppo vi date in preda al dolore 3

&r alle paffioni

.

Cat. Chi hà amore in feno (forclla mia)

hà gli fproni al fianco : s'inganna

colui 3 che perfaleuarfi dall'amo-

re 3 che porta alla cofa amata, per-

che può anche cercare abbracciar

l'ombra, e pigliar il vento con le re

ti: bafìa cóuiene ch'io fegua il mia
deilin crudele,

Gio. Afpettate almeno qualche giorno
anchora.,forfe potrefte mutar pen»
fiero.xhihà tempo,hà vita.

Cat. Dura cofa è Pafpettare, quel che
mai non viene: vada ogni cofa alla

mal'hora : vna cofa fola mi dà pi»
noia d'ogn'altra ,,la quale è il ven-

\

dere la mia Schiaua : perche non"è
mercantia più trilla, nè pili fallace

in quefta Città quant'è quella del-

la femine

.

Gio. Più fi ilima la carne di vacca 5 che
quella di femina : infelicità di noi
altre miferabili,emefchine.

Cat. Voi già fapete^ che per mia dura
forte paffati hormai fono trenta-

«lue anni,ch'io corniciai far lacor-

£ 3 tigiana

1



6 ATTO
tigiana, co tutto ciò,nan hò ac^ui
flato altra facoltà , che quella, che
cedete (io fono pure Hata, e fono

*

anchora io bellaje conueniente do
na> come voi mi potete hauere co-
Hofciuta già a & mi vedete al pre-
fente)laquale confitte poi in pochi
ori,e vcilijch'io tégo 3de' quali tut

ti ne potrei ritrare affai ben pochi
denari , il meglio , ch'io tenga è la

Terefa mia fchiaua : della qual co-
me voi fapete, vn Caualiero Napo
litanogià molt'anni di leipiccio-

Ietta mi fece vn prefente .

Ciotta ftoria di quel fatto non mi ri-

cordo così bene •

Cat.Vi diròrtoccò già diparteà quello

Caualiero,appreffo ilquale all'ho-

ra mi riparaua,vna Schiaua Turca,

la qual fù prefa in que' giorni da
vna Galeotta in Barberia, che all'-

bora molti di cotefti Signori haue
uano armata infieme, ctoccàdogli
in forte coli ci di fua parte, che pre
gna fi ritrouaua cflere , in capo al-

quanti ^mefi parturì dui gemelli,

l'vnofù mafehio, e l'altro femina :

e così come io v'ho detto il Caua-
liere di quella bambina* mi fece Vn
prefente, così io nutricandola, fin

hora par che fia venuta affai bella è

co
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come voi la vedetcch'tila è

.

Gio.E'vna belliffima giouane, nelefe
può tor vnpelo

.

Cat. Mi duole nelle vifcere del cuore
priuarmidi ccitei, macche peffo fa

re?non vuole amore^quel che vuol
ragionejconuiene,che più m'incre

fca di mecche di lei, la quale volen

do io vedere come voglio, dourtb
be pur meritare , e per bellezza , e

per era , e per gratia, che ciafeuno

douefle l'vn con l'altro- far à gara-

d'hauerla^ ne alcun prezzo à loro
potefle parer troppo

,

Gio.Cosìè •

Cat. Ma trouotiu di gran lungi inganna
tarben mi vengono à parlar molti,

è più vecchi, che giqttiani:mi dima
dano il prezzolo Io dico loro ; al-

tri fi leuano dal partito, altri ilano
vn pezzo in prattica;mi dicono, io

rifpondo, aliine s'accordano : poi
quando afpettoc'habbino dasbor
farei denari , trouoche lor manca
il modo, & mi dimàdano termine

.

Gio, Mi merauigliaua

,

Cat. Chi ne vuol di due mefi , e chi di

più,altri dicono, che n'afpettano

,

& altroché faràno, e che diranno

.

Gio. Parole non fanno fatti

.

Cat. Ne altra ficurtà mi vogliono dare*

A4 che
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che la lor federò farmene vno fcrit

to di man propria .

Ciò. Chi fi fida di CorfariYnen rimbor-
fa rrai dinari

.

Cac. E per ciò, ne iìò maliflimo conten-
ta* non ci vedendo alcun efpedien-
te.Io vorrei dell'oro* acciò poteffi

far i fatti miei intendete

,

Ciò. No hà dubbio*ch 5non è cofa ai mo
dojche rallegri prù il cuore ddl'o-

ro,ò del denaro* che l
5vno e l'altro

è 5

l conciamento d'ogni mineftra.

|Cat.Se mi foflero per ifcritti* per paro-

le* e perpromeffe date quelle cofe,

che mi bifognano * anch'io potrei

Umilmente dare la mia fchiaua epa
ifcntti*e con parole,

pioJVieglio di yoì non fauerebbe vna
DottorefTa.

£at,Ma chi crederia*che<ìtti doue è rac-

colto il fior di tutto il mondo* non
fi trouaffe fubito recapito j ad una
così beliate bea fatta giouanc ?

Cio.Sedoppo l'hauer mangiato non fi

pagaflc aìl
9

hofterie*ellc farebbono
fempre piene di genti.

Cat.Ben 3 coftoro piacciono le Donnej
& farebbono il debito il dì*e la not

te^ma rauaritia a vecchiaia pouer-
tà à giouani legano le mani.

Gio.E quindi ne nafte, che affatto noi



fiamo tutte mendiche,

Cat.O arte di noi traditoracfatte le felli

non fi troua, chi fpicchi gli Arazzi.

Quelle bellezze noitre come vano?
Gio.Le bellezze Signora non fon noitre^

nòjma preftateci dalla natura , ac-

ciò che prima noi le vfiamo a vtili-

tà noilra , e doppo à beneficio del

proffimo y ma noi , che le vfiamo à
ciòpbépch'ci recano?nu Ila D miafe,

Cat.In quella Terra ci fono molti 3 che
non fi fanno vergognare.

Gio.Co'l mal*anno,che lor poffa venire

Cat.Hor al finedi quello negotio fon ri

dotta in tre,in due , non ifpero nul"
la,nel terzo affai poco.

Gio.Voì Hate attaccata col filo dunque.
Gat.Co'l filone debole anchora.

Gio.il Capitan Mandracchio?

Cat.il Capitan Mandracchio ^ uorrebe-

la: ma non vuol pafTar d'un pelo
centocinquanta feudi.

Gio.Così difle à me l'altro giorno.

Cat.Nondimeno lo veggo di lei molte
caldamente innamorato.

Gio.L'amor de vecchi, e quel de gioua-

netti è tutt'vno 3l'uno,e l'altro po*
co tempo dura: propriamente un
fuoco di paglia,cne fa gran vampa*
ma tolio s'ammorza* e diuenta mi$
b»€ voi il uedete tutto il giorno.
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Cat. Non fi può dire altrimétirpur aper

tamente in lui fi fcorgono manife-*

ili dui cótrarij, Amor,& Auaritia.
Gio. Nimici mortali

.

Cat. Amor lo caccia , & auaritia l'arre-

ih.però nójni perdo in tutto d'ani

niorperche già diceua miazia, che
Amore fuole fempre vincere quel-
le voglie^chc incontro lui fi dimo-
ftrano più potenti, e quefta è quel-
la poca di fperanza^che n'ho .

®io. Debole è il filo > vi dico : già fono
chiarita de vecchi y ohimè il Cielo
ce ne liberi

.

Cat. Il Sig.Filermo (quel gentilhuomo
che non hà ancor prefo l'habito)il

quale fe haueffe il modo fpende-

rebbe all'ingroflo, perche è impaz
zito di lei

.

Gio. A fè y che gli è vn gentil giouane 9

vn bombolone caro

.

Cap.Anche di coftui ne fpero poco 5pur
cerca medicamento alfùo male .

Gio. Non s'hà il mele fenza te mofche
diceua il caualca 4'Afina , che nàc-

que cieco.

Cat. Non portando scontanti, reitera

fuori come i bergamafchi >

Gio. Come Thuomo e inamorato fa cq
fe impoffibili^ ne fi dee per quello

jtor da parte^anzidaifli animoso
nen*
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nendogli auàti tutti que'gafbugli,
che da giouani fi fogliono fare per
trouar denari quando fono ftrafci-

nati 3ò dall'Amore^ dal gioco; per
mia fè3 che n'ho veduto far ad alcu
ni miracoli per fimil cofe .

Cat.E con miracoli duque haurà la mìa
fchiaua : portami egli 1 ducento,c
piglifela.

Gio. Per mia fè 3 che niuna cofa è quan-
tunque graueS che far non ardifea,

chi feruentemente ama: e di cofhit

Signora nó ne douete fperar poco.
Cat. Così dich*io:perche non è mai co-

fa così difperata^che nó vi fia qual-

che via da poterne fperare, benché
ella fofle debole , e vana 3 perche la

v olontà,e'l defiderio dell'huomo ,

che ha da condur la cofa 3 non la fà

parer cosi ardua, come è veramen-
te .

Gio. A miglior filo fete attaccata con
colìui par à me: hor il terzo qual e?

Cat.Giannello del Medico Saltala .

Gio. Ojdoue hà egli ducento fcudi?e do
ue gli può ritrouare?cgli è vccel di

rapina

.

Cat. Manco per mia fè ritrouerebbe du
cento piccioli

.

Gio. In cambio de 5 denari vi sborferà

Unte sbrattate, & alt-retante riuc

A 6 KttK



si A T T O
renze ali acortigiana.

Cat. Con le sbercttate^ e con le rluerem
ze fi compera la gratia delle donne
vane , e con i denari fi comperano
le fohiaueje l'altre cofe,

Gio.Così dico3checi vuol altro>ch* dar
fieno all'ocche . Quella fera non
partirete nò 5 parmi hauer intefo 3

che le Galere non fieno all'ordine,

Cat.Così ho intefo anch'io : perciò fin-

go di voler dar fine alla pratticaj>ac

ciò checoiioro fi mouano di paffo

ma chi sà anche > che non partano?

Gio.Stanno alla volótà de i Signori: del

la uolubilità de'Signori non ne ra-

giono^percfae alle uólte fono peg-
gio che noi Donne 3 che aila guifa

fianio delle foglie dell'albero,

Cat.Hor Giouanna vorrei che troualte

occafione di parlare al Capitano^

nel qual ftà più verde la mia fperaa

za:e uedete in che fi rifoiue«

GioJFarò.

Cat.Si per vita voftra:entrerò fra tanto

in cafa : perche mai non mi poflo

mouer sì poco^ne sì poco dilungar

mijche non mi fia di danno,
Gio. Pouera Gentildonna.
£at.Giouanna,egli è imponibile > ch'io

mi difcofti , che fubito non fianoi

i canià pifeiarou aell'ufcio^e quefla

carog



PRIMO
Carognettanonfia alla fcneftrajà
vedere qual pifcia più lontano.

no andar uolentieri in fregataceli
do l'amore^à chi 3 che fia i che paffa

per iftrada^ne è merauiglia^che co-
Ilei faccia così^perche anche la Na
tura fi uà difponendo alle cofe^ eh*

ella ìppettifleiechefiam tutti fot-

topoiti.

Cat.Al fuo tempo piglifen'ella quanto
potrà;, ch'io non mi curo di tal co-
la, anzi Ttlforto à farlo quàto può
ma hora iHafcne , che cosi voglio*
che ne fon padrona.

Gio.I primi amori hanno troppo forra
ne i giouani:il tempo uolaj,& infie

me, ne porta via^e confuma le bel-

lezze nolìre : & il maggior dolore*

che patiamo noi Donne vecchie Si

gnora mia e il tempo perduto,
Cat.Bene dicete: io entroiandateiricoiv

dateui di me.
Gio.Horsù me n'andrò di qui giù.

SCENA SECONDA.
CapitanOjDamiano Seruo.
# -

DImodoDarmano'jCheti dimandai

nano de fatti miei?

pam.pgruuGorai fa tante dimande $

Cio.Le figliuole del fu

set*
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voi3che3mi intuonano l'orecchie.

Cap.E tu rifpondigli ?

Dam. Io non harrei tempo diferuirui, fe

continuamente dimorali! in raccon
tare ijvoftri gran fatti , à ciafcuno,

che mene dimanda

.

Cap.E mortoci non ragiona di me.
Dam. Dicono gran cofe veramente.

Gap. Dimmi ? che dicono quelli curiofi

di virtù Heroiche ?

Dam. Dicono tate cofe^quàte non balla

rebbe à fcriuerle vn'rifma di carta.

Cap.Mi lodano eh?

Dam. Al cielo effaltano le vollre pro^.

dezze^puuh?

Cap.Si debbono merauigiare anche^che
in vnfolhuotno polla capire tan-

to fenno^e tanto valore

.

Dam. Sigettano via di merauiglia, e ten

gono Orlando vn zugo al paragon
di voi^dico divoltra Sig. llluflre.

Cap. Ben creatoDamiano^ma dimmi co
quai parole leggiadre raccontano

le mie eccellenze , veramente fuor

di termini gloriofiflime?

Dam.DicomOjChe qual Marte è in Cielo

tal è ilCap tà Madracchio in Terra.

Cap. L'huomo gode affai in fentir fe tró

ba de'fuoi honori^mirincrefce^chc

à noftri tempi liano ftati,Cefare,ò

Scipioae,perche à fèdi-Caualic m
non
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non andauano così auanti,conae fa
no andati con le loro vittorie.

Dam.Senza l'occafione no ghigne l*hiia

mo à gloriofa virtù .

Cap.Io ho più forza,che non hà vn bue
quando voglio tirare vna cofa à
mio'

t
modo.Credilo.

Dani. Anche più d'vn'Elcfante , che è la

maggior beiìia, e di più forze, che
fiaal mondo.

Cap.Non vedi tù
,
quanto io fon difpo-

Itojfe ben hò qualch'anno.

Dam.Che bell'andare, che hauete^v'affi

» migiliate all'ocche.

Cap.De miei fatti^non fi sà la millefima

parte.

Dam. Si fanno ben d'alcuni.

Cap.Damiano fon'io brauo ?

Dam. Brauiflimo , come vn caual ma-
riano.

Cap.Mi tengoxiietro quafi^ch'io non di

co il Rtsdicojfìoppato , intendi?

Dam. Intendo.

Cap.Ho per niente il mondo,
Dam. Capu/zoli.

Cap.Hai tu fentito raccontare la proua,
ch 5

io feci, quando'io era giocane,

in Algeri >

Dam. Che entrafte dentro, ma 3 che non
forte feguitato da gli altri foldati*c

Capitani,
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Cap.Fù vero ; e lo pigìlaua \h> fe lofè
c non mi abbandonauano •

Dani Però mettefte à ferrose fuoco tutta
1

la Cittadella guifa^che Rodomon*.
te Fece Parigi.

Cip.Non vedendomelo feguitar da alcu

no3 come vn beccaio tutto tinto di

fangue ritornai fuori>ma per fegno
della brauura mia, volli cóficcarnel

la portail pugnale^ la fciarglilo'fit

todentrojlà doue, nel manico era
fcritto il mio nome, & anchora in

quella Città , quando fentono prò
ferire il nome mio,impallidifcono,

e tremati di paura,
Dam. Non ho intefo di quefto ,

Cap.per inuidiaciò non fi dice, perche
quellì.che in fe non hanno virtù 3 e
valore^racontando i fatti d'altri ma
gnanìmi 3 gli fogliono far minori
fempre

,

Dam. La malignità fuole albergare per
lo più ne gli huomini dapoco'^ma
la fama vola delle \ olire ruginofe
imprefe,

Cap. Del facco di Tunifi,non ti dico .

Darli. Si sà j che folte il primo nd pren-

der la Goleta.
Cap. io n'hebbi la corona murale "dall'

Imperatore.
|UaiéO che moccicone.
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Cap. Che dici?

Dam .Che voi fette vn gran'campione,
io odo da alcuni;,che vi dannano, d*

vn poco di troppa terribilità/

Cap. Ah ah ah : che ne poflb far'io , fe

la terribilità , e la brauura , fi vuo-
le moftrar al mondo 9 con l'attioni

mie?
Dani. Vn poco di afìnità(mi perdoni vo^"

lira Signoria) contrabilanciertbbe
quell'altro ellremo , e fi farebbe ir*

voi la vera virtù della fortezza . ,

Cap. L'hai trouata con bella gratia, afi-

nità eh ? ah ah fom,è ch'io rida , o
co ne sè gratiofo.

Dan*. L'humanita voilra molte volte mi
fpinge adire parole, le quali for-

fè ad vn fenùtore , non fono con*

ueneuoli

.

- Cap.Nódimeno te le di, sì gratiofaméte

che non offendono, anzi t'accrefctf

no con tal vrbanità molto più di be
niuolenza

.

Dani. Le parole puramente dette, anco-

ra che con qualche roffore altrui,

non offendono, sì come ho intefo

fempre dire,ma fol fi dee far conto
della cattiua intentione,

Cap. Ma che mi vale effer così Mimato
daglihuomini, e da Prencipi, eri-

trouarmi infiniti trofei di prone far
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te Eroic amente., che mai al mondo
huomo n'hebbe vna millefima par

te , e che mi gioua dico,, elfer così

faggio e riguardeuoJe , Amore sì

picciolo fanciullo mi fà ilare alfe-

grjOjil quale mi lega le forze^m'ab-

ha(Tarorgoglio 5 e mi domina sì^ch*

mi coflringe eflere(oh gran meraui
glia)humileJ e manìueto, come vn>
Augello,

Dam, L^mare^ècofadaCaiialiero,
Cap, Si , ma l'amore è difdiceuole in vn

vecehio( come fon'io ) ammirrato
per tanta riputatione

.

Pitm. Par'à mecche in quella Terra i vec
ir chi fiano più inainomi, che non fo

noigiouani
Ca^p, Io vorrei, che quello mio Amore

forfè nafeofo à tutto il mondo,cre-
dilo certo Damiano.

Pam. Il mal crefee più 3 à chi più lo na-

ieonderà voi farà fempre d'honóre
lo fchiffare quelle cote, che non co
uengono à pari voftri , & maflima~

mente quelle cofe, che vi fi veggoft

fare ogni giorno poco rifpetto , c
vergogna,

Cap, Non ode , ne vede l'amentegli er-

rori fuoi^jperche Amore il fà cieco,

c pigrojetemnacchiofo^nondimeno
tu mi farai piacere à rifuegliarrni
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alle volte nel dritto fenderò > per
ciò che offafcato dalle paflioni mi
difpongo àgli errori f̂ ageuol—
mente

.

Barn. Non è lecito, nè par buono, che il

feruitore riprenda il padrone,nè 1*

ammaèftri.
Cap. Nondimeno io mi contento , per-

che è carità del feruo menar il fuo
padrone cieco,che cieco pur io mi
vò chiamare,poi ch'io fono inamo>
rato.

Dam. Io rinafco nel penfare , come voi,

che fete vfò continuamente nells

guerre, vi fiate incontrato così , vi
queft' Amore, e che non l'habbiate

fraccaffato come fi fracchaffarebbc

vn bicchiere tratto nel muro .

Cap. Hò cinquantanni d'età, nondime-
no fon ferociiTmo nell ebattaglie

amorofe,ne mi fento meno galigar

do di quel,che mi foglio di.nollra-

re nel combatter gliEfferciti(vedi)

e con amore diuégo^e pigro, e mol
le.Tuttauia mivergogno fra me ftef

fo di effer così ftranamente impaz-
zito dietro à colei

.

Dam.I vecchi qui,non hanno altro , che
la barba bianca,del refto s'efferciu

no brauamente nell'amore.

Cap.Se pure l'amore mio fo(fe porto in

luogo
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luogo degno di me 3 non mi incre-

fcerebbejcome mi increfce, ma che
vna fchiauetta, vna vigliachetta,

che nonhà^nè modo * nè maniera
{ancor che belliffima) mi tenga al

fegno?rnifero me , che non ardii'co

far paffo^ne parola^che in fuo ferui

gio^ò in fiia lode non fia

.

Dani. Arche a.rliggerui cosi, fe con du-
cente feudi vi potete da vn'hora à
l'altra caigyr le. v^glie^e cótétariìi?

Cap.E'cara^j denari non fi trouano sù la

via,fi fuda v è^inanzi, che fi raccol-

gano.
ÌUarn. Non fon care quelle cofe* che fi

poffemo hauer co i denari,

<pap.Però non ti marauigliares'io fon
fretto nello fpendere*

Pam, Io ho in tefo,che al tutto hoggi Ja

fua padrona fe ne vuol disfarci deli

berata in ogni modo d'andaifene à

Napoli con le Galere

,

Cap. Già lo sò^non ardirà alcuno,fapen

dolche la vogi'io di comperarla,

Dam,£ doue farebbono ficurisca^nara.

Cap. Scompigliarei il mondo, più tofto,,

che veder coflei in mano altrui.

Dam.Quanto più è grande I
shuomo,tan*

to maggiormente fi deuerebbe ca-

uar i fuoi appettiti.

Cap. Io la voglio al tutto 3 ma ftò sùla
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mi^perche cortei-cacciata dalla ne
ceflìcàfarà sformata Hai lami per li

cento^ecinquanta^al fine non volé
Jone ella manco, m i rifoluc à con-
tentarmi.

Dam. Se la pigliatelo che ColoneIli,che

Capitanile madri di guerra verrai»

no di uoi faranno per vn pezzo il

' foftegno della Chriftianità.

Cap. Sai a vna razza d'huomini da guer-
ra.

Dani. La più gagliarda,che mai ruffe in

terra

.

Cap .Tu la metti in cimale par che burli,

ma tu dici non volendo la fteffa ve*
rità.

Dam. Dal miglior fenno, ch'io riabbia.

Cap.TerefafoIaè il mio bene, e convio
la veggo mi fen to liquefare il cuo-

1 re,come fi vede la neuc al Sole, .che
per altre fu fempre di. diamante.

Dam. A gran* rifchios'hà pollo Amo-
re , commettendoli à cozzar con
voi.

Cap.Con gli occhi,con le gratie,e belle
maniere di Terefa Amore s'hà pollo
in battaglia contra i lenii miei
per altro ferociffimi,e'per reportar
n« più pregio > & honore, Se hayer
più piena la vittoria di me, men-
tre che mi ha veduto più tinca
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di trofei, e dì fpoglie militari, con
gli occhi di cotefta fanciulla mi ha
combattuto , e vinto, tagliando à
pezzi tutti que'fenfi, che incontro

à lui fi manteneuano più forti

.

Dam.Vna fanciulla vinfeAnibale(come

fi dice ) il quale non potè effer vin-

to da tutta la potenza Romana

.

Óp.Già.io mi ricordo ventanni fono ,

che nelle imprefe mie militari , mi
diedi alcorfo , nel quale mi feci in

poco tempo bombile al paganef-

mosAirhora prefi vn vafTtllo^e fra

i pregioni dentro vi ritrouai vna
Turca di leggiadre bellezze, coftei

mi piacque sì^ch'Ia feci degna mol
te volte della conuerfatione mia

,

Hor venuto a difarmare in fra noi

altri Parcioncuoli fi fecero le par-

ei,foccò in forte cortei ad vn Napo
litano : ma ciò che di lei fi facefie

,

ilo hebbi alcuna cun?,perche io fui

chiamato dal Re, in Ifpagna per
cacciar(come fcci)fCorfaJi di quei
lidi, che da quelli fi trouauano gra
uemeneeopprefli . Acuefta donna
pfi vn poco d'amore:& dopo mol-
to tempo , poi in pa(Tando per Na-
poli^ dnmndando,e del Caualie-
ro , e della Donna, mai alcuno non
me ne feppe dar noua alcuna: altrt

don-
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donne , non so, che mi lìano fiate 4
cuore fra le migliaia > che n'hò ba-
ttuto conuerfatione

,

Dam.Gran cofa , che non vi contentate

anche delle migliaia., & quante pu
potete pigliarne,tirate la rete

.

Cap.Terefa e loia cuella , alla qual dol-

cemente penlando pafco di dolcez "

tz quello inamorato cuore: fpero
d'hauerla in cafa quella feraxhe fu

bito la vò far partecipe con gran,
didima mia liberalità,de tutti imo
bili, e llabili, ch'io mi ritrouo in ca
fa. Hor \ à Damiano^ prepara,che
quella fera riabbiamo buona,e fon-
tuofaòena, e fcpra il tutto mano-
metti ad vna botte di buon vino y

che fen?a quello il mangiare buo-
no non val'vn baiocco ^ Io andarò
in piazza, e dopoi mi ritirerò à p&-
lazzo

.

Dam.Triilo l'vccello, che nafce in trifla

valle 3 così polfo chiamarmi anch'
io,nó per altra cagione,fe non per
effere alla fertiitù di colludi quale
coli vecchio come lo potete vede-
re^ la maggior belli accia del mori
do, egli è fuperbo, che le Tigri fo-

no meno^gloriofo, che la IrefFa va-
nagloria in lui ha fatto la fua refi-

éenza. Auaro^fconi^ar^bbe vn fer

PC
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nolo può-fcorgere chi lo conofce^e*

chi l'ode parlare , fempre dalla fua

bocca s'odono vàti^ebrauure^ogni

i virtù è in luirne gli altri nulla 5 ba-

ita io perdo il tempore la Fatica,per

che mi pagherà vn giorno^come hà*

s fatto gli altri^con la galera, tròuan
• do contra me(e contra il vero)àlcu

na vania Morefca;ò ch'io gli riab-

bia perduto alcuna co-fa ò rubbato
ne alcun'altra, come egli è folito di

fare

.

S C E N A T 1 R Z A.

Filermo, Romanefco feruo.

FiLT^T O,bifogna penfar al rimedio*

XNi fiamo chiari della partita di co
itei,e che in ogni modo vuol Veder
?erefa,anzi il cuor mio > & il prez-
zo è tale, che le mie forze non ba-
cano.

Rotn. La cornuta, quanto più vi vedrà
ftruggere di defiderio di hauerla,
tanto più rizzerrà la coda .

Fil.ìmportapiù,che il Capitano Man-
drarchio Belfonte,èàfem aneto
.egli per haut rla,& di lei in è marno
jrato^morta e quel che anche impor
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ta ha i denari in pi óto, fi che io ma
ledico il poco veder mio., di giudi-

car quel che non è in cortei , e ne
de/idero la morte pervfcir di guai.

Roti. Gli infelici quanto più hanno in-

toppo à i loro disij,tanto maggior
mente fanno fentireiloro lamenti

al Cielo

.

Fil. Confolami 3 configliami, agiutami
Romanefco, fe non io mi fento ma
careà poco,à poco

.

Rom.Non so, che altra confolatione re-

cami, fe non metterui in confiderà
tione,quanto fiabrutto,quanto tri

ilo,qu anto mi fero, e finalméte qiià

to breue quanto veloce,& al tu^to

niente, quello, che con tanta diffi-

coltà bramate, perche non fola-

mente cortei dee eflere abborrita

da voi (fe con ragioneuol difeorfo

vorrete bene confiderare) ma da ef

fere fcacciata da voi del tutto .

Fil. La giouanezza è tutta fottopofta

ad Amore, mifero me .

Ro.Non cófiderate,chi fete?lavoftra no
biltà?e coftei efler'nel più ifimo fta

to^e baflb,che porti efler nata crea-
' tura fiumana? Ella è fchiaua figliuo

- la,di padre, e di madre infedeli,fer-

ua cTvna Cortigiana , &' è per ven-

derfi sì come ella forte vna pecora 2

B vna
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vnafcroffa.

Fil. Molto ben so ancor'io , che in vna
donna è grandiffimo fenno il guar-
darli dallo amore di maggior huo-
moj ch'ella non è 3 per lo contrario

so anche, che egli è gran valore ne
gli huomini di amare donne di più
alto flato s che elfi non fono io per
dire il vero faccio altriméti, & fon
meriteuoleid'ognibiafmo,e per ciò

perdo in tuto per tutto la riputano
neyvorrei io lafciarla^ma nou pofTo

far quello^ch'amor non vuole.

Hom. Eh Signore dourefte penfare , che
Thuomo prudente dee ben confide

l'are à quello, che le può venir in

contrario^ alla vergogna,& al dan
no della vita, deli'honore, e della

robba,ma che?coftei non è adopera
ta in vilifllmi feruigi,da colei , che
non merita feruirei roftri ferui ?

ma che dirò,fe non eieco,& in tut-

to priuo d'ogni buon difcorfo/voi:

fogniamo cafo,che non miriate ,ò

non dobiate mirare à quelle fue lai^ de imperfettioni.

fil.Non fono di lei proprie Romanefco,;
ma datele dalla Fortuna.

Kom.Non vedete voi^ch'ella non ha vii

tu , poca bellem,e manco qualiti

ài buone creanze,ne cofa i©deuol<
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in quello mondo?veramente che cÒ
me feruìtore,ch'io fono mi vergo-
gnerei dire, ch'ella folle amata da
me^perche s'ella n'hauefle cento, c
tutto cento à cala me le portartelo
non potrei acconciare il gufta à be$
carne l'vna fola.

Fil. Tu sè in errore , nè giudichi diritta-

mente, certo:bafta io la amo fopra
tutte le cofe del mondo , che non è
maggior dolcezza fra tutte le dol-

cezze, che l'huom gufta viuendq,
che acquiftare quel , che fi defidera

in amore, fenza il quale non è cofa
alcuna perfetta,nè vimiofa^nègcn
tile

.

Rom.Deh lafciatela fe non per a!tro,per

lavergogna che vene viene,per fe-

guirchi non douete, e per la ne-
ceflità,nella qual viritrouiate.

Fil. Fu fempre abondanza de configliato

ri grancfilfiqia, macareftia fempre
de chi delle aita, ti dimando aiuto

intendimi ?

Rom. An,fi,fi, non bifogna toccami tai

tafti.ma,

Fil. Non vò, che tu miri al decoro d*vn

par mio,ne l'amare di coftei,che po
ir

codi ciòmenesà,nèrogliodate

tà
eonfiglio,che Amor no'l mi conce-,

olì de, balliti à fapere , ch'io fon di lei
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innamorato, ne poffo rimanermi d'

atnarla, di feguitar la, e di cercare

per ogni via di contentarmi , Io ti

prego dunque à non ragionarmi
più di tal cofa difiuadendomi dall'

amar coftei,per che mi fai difpiace

re,oltre che getti via le parole,pen

fa pur modi,perli quali io poffi ri-

trouar quefti denari,acciò che com
perando la fchiaua poffi refrigera

re quello petto,hoggimai in fuoco
conuerfo /

Rom. Chi così habbia , à chi fi gouerna
à fuo modo non duol la tefta.Man

5

à

ferri, io fon in campo , e da qui in-

nanzi ló vi prometo ogni mia potè
readoperare.Efponendomi ad ogni

rifchio,acciò,che voi habbiate l'in

tento voftro,vplet'altro?

Fil.Così volg'io,e ciò riputerò fempre
il maggior feruigio,che tu mi poffi

far giamai.

Rom. Vi riccordo Signoresche chi vuo]

andare per meltellrade neceffario

è,à ftracciarfi le bracche > ò il cu-

lo .

Fil. Pur,che trouino qu efti denari , tro-

uifi in che maniera fi può, ch'io mi
contento^entriamo dentro, e quiu;

difcorrereiTio sù l'eftremo delle no

ftrepoffe.
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Rom.Ègliè il diauolo^à voler cattar fan*

gue fu or d'vna muraglia.

SCE N A Oy ART A»

Giannelo^Terefa.

Gian./^ Hi no sacche cofa fia infelici*

tàj,& incontro di Fortunale
gada mecche ne ritrouera il verori

tratto Tutte le fperanze che folle-

ueanoquefto afflitto cuore j tutte

hormai fono ftate difperfe dal ven-
to. Ingrata Fortuna*Amor ingrato
come ben fete accordati iniìeme di
leuarmi lauita^io m'aueggo bene,
che fete congiurati infiemce v'alle

graretecrudelid'hauere precipita

to vn innocente 3 e mifero amante,
che non sà^fe non amare^ obedire^e

fofpirare ma poi che così volete*

„ (la la voftra volontà fatta efea

io di pene . Quella fera fe ne va la

Signora Caterinicca j & vende il

mio cuore^Terefa al Capitan Man*.

dracchio,& io rimafìo in tuttofuor

daTvfcio a meno compariffe elU
sii la porta che potefle dirle quat-

tro parole^ma eccola , vò attender

dietro à quello canto y ciò ch'ella

dice.

» 3 I«
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Tef.In fede mia , ch'io fono più morta*',

che viua,non so che imaginare,per
togliermi dalle mani di quel vechio
fantaftico del Capitano, ilqual trat

ta inettamente con la mia patrona
di comperarmi.O Amore Amore*
che tradimenti fono cotefti 3 che tu

hora mi fai?Tu ftimuli la miapadro
na, e lasforzi andar così prceipito-

fasaete à Napoli folo per rjtrouare

il fuo Signor Mario,e me fai mezo,
coi vendermi ella di confeguire il

fuo defiderio^fraccaflandoj e difei*

pando tutti i diflegni miei.Mifera,c

mefchifts TéreC? ferita d'Araorcfo*

fteifa malata à morte , facendo di

me mortifero veleno al mio cuore.

O'Giàneììo Mk>,perche iì6 ti hà dà
to tàntò la fortuna cke al meno tu

poffa trar fuori di così acerba ferui

tu la tua cara Terefa?Quefti vecchi

chilofi coperano l'amor con i dena
ricche donano, mono cambiano la

beniuolen^a>e potendoli per ciò di

molte donne fodisfare>nó hanno fe

de^nè amore ad alcuna.Ma io come
potrò v*uere,dolciffimamiavita,fe

farò di coftui>ma fappi certo^ cuor
mio, ch'elei corpo ad altrui fera

foggeto*almeno ne farai tù padro-

Ìo medicina ad alt

ne



ne dell'anima mia^laqual viurà fem
per prontiflima in feguitarti douun
que anderai inuifibUe^e tutt'arden-

te:oimè3voi fete qui^&miritrouap.
te tutta bramofa di vederui

.

Gjan.Cuore,e foftegno di quella mifera
& infelice vita,eccomi.,che à p^na
ci poflb refpirare^dopoi ^ che io ho
intefola fiera deliberatone di co-
lei, ah ah ah ah»

Ter. Deh non piagnetele punto mi ama
te,hice,e fpecchio detti occhi mici,
riè cercate con quelle amare lagri-*

me dileuarrai la vita^dae certaméte
fieno la mia morte/e noaie rafeiu-

gate tolto , ,

Cia» Come pofs'io far dimeno* fé quelli

miei occhi fon hormai cangiati

dui fonti , e veggiomi la morte \i«

cina.

Ter. Lafciate morir àme^che in forte mi
tocca ilmorire>por che la Fortuna

mi fecefchiauainaim^clvio nafeefli

e crefeiuta non mi ccuccifc alcuna

contentezza giamai.

Gio. Epcrciò mi dòglie , non de'miei

danni.

Ter.Qual più mifera ed ihfel ^ce fi ritoua

di me?fchi aua fon'io de dui padro-

ni^ più empiee più fuperbi del mó
do,e chi può tifer 1 peggiore ftato?

B "

4 " fcn-
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fend'io ferua d'Amore , e della più

rapace,? e più fiera ,donna, che fia?

nè fi può dire più ftnd'elia G^ca^e
meretrice .

Gio.Ninno ftato è peggìoi e^che ilveder

fi foggetto à gente barbara^pouera
e nimica della ragione.

Ter.Infelice , ogni dì al mio male, s'ag-

giuge male.
Gio, Dplciflxmo foftegno della mia vita*

no n penfate già voi ch'io non ftia

tutto intento co'l penilero , à qua!

via io pomelli trami di feruitù, per-

che altro no dimora nella mia men-
tre da ciò riceuo ganìdiffima confo
tione,alle cocenti fiamme^che nrab
bruggiano^e quefto è gran rtfrige-

rio à gli Amanti il vederli impiega-
ti per la fallite delle loro amate .

Ter. Si dice,che i pronti feruigi foglio-

no hauer duoi premijM'vno della_j>

voluntà,l'altro dell'opera

.

Gio. Non deggio altra via mia vita , fe

non che voi fuggiate meco, & Aia-

te tato nafcofalquanto batti il tem-
po di poter trafiggami fuor di

queft'Ifbla 3 poi che per diffetto di

pouera fortunato non vi poffo libe

rare > il che farei, co 3

l fangne à ciò

potefle effer buono in giouamanto
vpiìro?
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Ter. H periglio è graudifìimo

:)& io timi
da fanciulla,, e paurofanon haurei
Riamai tanto di animo di pormi a fi

niilimprefa, nè mi vi potrei ctiàdio
fe bé io fofli di animo più forte^per
voi mia vita^acciò^chc non incorre
ile nelle feuere leggiJe quali in ta-

li fughe condannano coloroyche vi

5'intromettoue:Gioannello mio al

tro non vorrei y che morte3 poi che
quella è il folo fine delle miferie hu
mane

.

<jia. Concedoui 3 che fia grande il peri-

glio^nondimeno il defiderio; ch'io
tcngOjche voi fiate mia^ non mi la-

lafcia temere di cofa alcuna., ancor
che malageuole fia 5 de imponibi-
le'.

Ter .Dourebbe fempre mail'huomoje la

donna prudentemente penfar quel-

lo s che gli può anenire di danno*
ne correr infretta > che ben fapete*

che egli è facile molto trabboccar
correndo confuria., e chi va piano,

& adaggia tamen te fi conduce à fai

uameoto doue egli defidera. Ben io

vi ringratio del buon'animo voitro

quanto ponno Phumili forze,d
5vna

nrifera., & infelice fchiaua , e ferua

voftra

.

t?i».Jo vi prego per queftivoftr'occhi^
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la fiamma de qualimidiilruggeil

cuore^che vogliate far buona^e rif

folata determinatone 3 & fra due
hore rifoluermi ^ acciò che poflfi

metter all'ordine lo fcàpo voltro ,

al quale andrò penfando di farlo

con il miglior modo 3 e più ficaro ,

che fie poffibile

.

Ter. Farò : Oime, chio odo la Signora^

che mi chiamala dio anima mia

.

Gio.Andate:ricordateui del voitro Gio
annello^che viuoje morto farò fera

pre voftriffimo »

S C E N A Q.V I N T A .

Ciannello folo

.

<3ia. Om'è poffibile^ ch'io viualu
gotempo fenza coftei?mi fen

to morir mille volte all
3hora a ne

veggo fofta^ ^ queft'angofciofi af-

fanni . Non pofTo già cader in peg-
gior flato? non so doue volgermi

,

sì fono confufo . Veego la fua pa-

drona pronta., e rilfofuta di vender
Ìa/il Capitano pronto per compe-
rarla^ io rimàgo fuor dell'vfó

pouero > e fenza alcun ricapito j in

lomma non veggo cofa^che mi dia

fpcranza, 1\ tempo f fcreue,m alla J
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fugga mi sò péfar cofa che vaglia t

almeno poterti vender me fteflb ti

ti denari., ch'io ti poteffi trar di fer

uitù Terefa mia^ch'io lo farei più È

che volentieri , ma non folamente

valerei qitato tu valeflì , ma ad vna
inillefima parte non baderei per ri

fcatarti da colei 3 ingorda più che
voragine.Ma che vò io vaneggian-
do?nó sò che i liberi per feuereleg

gi non pedono se ftefli vendere >

Oimè,che ben io veggo, che la ine

te dima fe no fol bene, quello, che
per l'amante, ò per l'amata,cpera:

Infelicidjmo me, ch'io ben cópren
do 3 che di tutte lepaflioni niunaè
maggiore dell'amorofaja quale af

fligge il corpo, e l'animo inquieta:

O denari maggior potenza di W-
te le cofe del mondo, voi pur fietc

il mezo di códurre à fine quafì tut-

te le cofe, che l'huom poffa diilde-

rare:Voi già non liete per'confolar

mi,che io non vi ho in miopotere,
ben mi confolerà eder ficuro, che
ninno incarco in amore è sì graue3
che non iia leggiero à chi lo vuol
foppertare . La Spej-aza compagna
d'amore fentacne mi fpira nell'o-

recchio vn'orettafoaue, che tea?»

j»r xxùfà quefte così cocenti Jfora
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me3 e mi mette in cuore che la Sig.

Caterinicca forfè cangerà co-nfi-

>glio j come è naturai vfanza de gli

amanti : potrebbe!! parimente in-

torbidare il tempo :ò il Signor mu-
tar propofitoyò tal'accidéte occor
rere3 che correlfe il tempo : oimè,
che la mente èfoleuatafacilmen-

te •> e s°inuia co'l d'ilio ad acquetar

•H cuore jqu'àl è facile à rìceuer

ciò , che l'vno > e l'auro gli mancia

di fp-eranza.Pcco che anche mi par
^chem'intuonigìi orecchili filèno

-delle trombe che tuonino a racco!

ta^e fparino il tiro^fegno che ogn 5

vn s'imbarchi per la partenza del-

le Galere : Amor cu pur mi sè cru-

*del.e,&- allarghi in colei la tua pk~
tàj,la qual pergli anni iuoipuò'me
glio fopportare i cuoi duri colpi

ch4o giouane no auezzo à foppor
tare 3non porto: ma che ragiono io.,

*che difcorfi vani ? Hor non ci veg-

go altro che nutricar quello fcon-

folato cuore con pochiffima fpe-

ranza fin tanto ; ch'io finifca la vi-

ta^ contante miferkr e tanti dola-

noli affanni-,

line ddprìmo Atto
.~



ATTO SECONDO*
SCENA PRIMA.
Giouanna * Capitano

.

Gio. ^tì? Iu d'vn hora fon andata cer
§S & cando.,per effere cc'l Capi

*^P(* tano^ne giarnailhò patii-

$ vo toritrouare,, il tutto (là iu

Ci^ij hauer forte in tutte le ce-
fo : v orrei purché egli mi dice/Te,

ò vnibeM-a ò vn beino intorno al

negotio della Terefa: ma in mia ca-
frienza per beneficio di lei, no vor
-.rei,ne harrei à caro^che quefro ne-

gotio hauefle effetto : perche peg-
gio non può capitare \m a donna*
•che l'effere foggetta al lette d J

vn
vecchio inarnoratoXe gelofieje fo

spetti., che alle velie , e qtfafi dirò

continuamente* £ gli Urani hunio-
• rijin che entrano lenza propofito^

non hano numero* intollerabili fo

no che rimbotto!;,che ire^che dia-

uolerìe* e feeropietà* che il dì* e la

notte fi pongono ? pouerelle * non
guftaao giamai vn lodo piacere*

clie poffano dire * che glientri*. ò
come ella ftarebbe bene con co-
:ftui*non fera mai ofa di lafciarfi ve
dere^al Sofe : dicauelo Dio* come
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egliè fchizzinofo , & importuno .

Pofs'io morire fe alla donna non è

meglio la fefare ardente , che il let-

to fporchiffimo , e lezzofo de vec-

chi . Donne credete à me, che n'ho

fatto efperienza, che i piaceri, che

fi pigliano da giouani, fon faporo-

ii,e buoni, manzi, che fi habbino,e

mentre,che fi fperano, quando poi

«'hanno haiiuti > fi può cantare per

la dolce memoria di quel giórno :

ma ecco il Capitano; O,chepa(fo,
chefumo,echefufiego:ti vengala
rabbia

.

Gap. Vcramete,che quel Poeta difTe be-

ne , che Amore deriua dal nome a-

maro, perche non fi paté alcuno a-

maro gianiai fe non per amore : Io

fono sì trauagliato, che non ritro-

uo cofa che mi lieui quello amaro,
che mi rode il cuor fuor che la vi-

lla della mia cara, edolciffimaTe-

refa,& con la fua leggiadra prefen

za, la qualnmrifcecon dolcezza

qudie fiamme,che così atrocemen
te mi mettono à facco il cuore,l'a-

nima, e turti gli fpiriti miei . Io mi
fono ìeuato d*piazza,perche m'in-

faliidifce,e mi attoflìca ogni cofa

^

ch'io veggo , & fon venuto per di

qwà^e fard Rimale per ogni mini

ina
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ma cofa:così so fuori di me lleffo

.

Gio.Diauololeuagli le forze : nò nò, fi

dice non ftruceicare quando finn*

mail nafo dell'orfo

.

Cap.Giouanna?pure io ti voleuo ?

Gio.Son qui Signore

.

Cap. Perche non mi renderti tu rifpolla

del ragionamento dell'altro gior-

no „ come dicelli di fare ? bifogne-
,

rebbe., ch'io t'infrangeffi quella te

ilaccia, palio d'auoìtori > &infe- .

gnarti à procedere co pari mìei

.

Gio.Amore induce fpeflb crudeltà .

Cap.Tu tremi ribalda :

Gio.Doue è affai timore , è affai Amore
Signore

.

Cap .11 tremare è proprio della paura •

Gio.Signore .

Cap.Che fa colei ?

Gio.La Signora Caterinicca Signore

.

Cap.Terefadicoio

.

Gio.Bene la mefehina Signore.

Cap.Bene ?

Gio.Signor Illullre Signor fi

.

Cap.La Signora Caterinicca vuol dar-

mi Terefa

.

Gio.Signor fi:ma dice* che è affai poue«

ra*& che per quello non fà quello,

che delibererebbe di fare,cioè far-

gline vn prefente.

Caf>,E troptf ducèto feudi d'yn'femina*
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Cio.Se non fon care 9 e fe non collane 3

le dolcezze d'amore^non fono mai
in vera perfetti one

.

Cap.Dico io^che i denari fono troppo .

Gio.E vna zacchagneria tenere i denari
in boria , diffe Antonico Maltefe 5

O è grandiffima infamia quella del
l'auamia Signore .

Cap.O come parla quefta befliaccia:no

fi può dire3 che la natura delle don
ne non lia infatiabile perche fe tu

gli donaffi Roma^ éfOma>pur dico
no che se auaro > cornuta* guarda
cerne parli

.

Gio.Non fi dee conteadere , ne contrà-
ilare con gli huominipotentl, me-
ichina

.

Cap, Che dici de potenti

.

Gio.Dicoche fi dee fare fempre place*,

te à gli huomini potenti

.

Cap. Perche non mi vuol dar colei la

fchiataì fono troppi ti dico ducere
to feudi.

Gìo.Darala -Signore
v

: e darebbeui anco
le lìelìa/e vofìra Signoria degnaf-
fe di guardare sì baffo .

Cap.Qgn' vno il farebbe feoppa per Ha*
bene con me* chi per lo ilare fatto

l'ombra de grandi:chi per pauraaQ
peraltro intereHe.

^io^Si^rmapur l^Sigaor&cio à^oi^è
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poco,à lei affai, la borfa de gli ami
ti dee effere legata con la fcorza

del porro Signore.

Cap.E chi è coirei poi?fe no vn'fchiaua?

Gio.E vna fchiaua,e la piùbella,e la più

polita, e leggiadra di quella terra :

la pulitezza Signore >è vna delle

più belle, e grate cofe, chepoffmo
hauerle donne

.

Cap.Dici il vero: ma tu no fai ancor tiì,

chele donne ordinariamente fono
come le camicie bianche, le quali

come hanno fudiccio il colaro, no
fono da gentiPhuomini ?

Gio .Coilei,Signore è vn teforo di bon-
tà, e di gratia

.

Cap.Dimmi:Terefa,s'io la compero fa-
'

rà volentieri mia .

Gio.Che sa la fanciulla , dubita, che vii

giorno non vi venga in difgratia,

&ch'poi lafcacciate riiiendédola,

Cap.Io far quello ? fi leui di tal penfie^

rojperch'io l'a no. & farà trattata

da me, sì come ella fi dimóftrerà

larga nel riceuerei miei com riau~

damenti,& obediente

.

Ciò. S'io non temeffi di difpiacerui Si-

gnore, vi direi ciò che le è ilato det

todivoi.
Cap.Parla , perche quello , che s'hà nel

cuore,fi dee hauere nella bocca (fe
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però non è di nocuméto altrui)pe~

rò ti fò faluo condotto/fe bene an

che mi fpregiafte , fi mi dicefte in-

giuria

.

Gio .Promettetemi di giamai appalefa-

re ad alcuno cofa che vi dirò

.

Cap.Così ti prometto per queitadeftra,

che di tanti honori , #
e palme mi hà

fatto adorno

.

Gio.E'ftato detto à Terefa^che fe la co-

perate, fete per farla morir di fa-

me .

Cap.Di fame>la cafa mia è come vn'ho-

fteria

.

Gio.Signore, chi non hà dinari; mal ftà

all'hoftaria.

Cap.Dich'io, che fi fquaquara in eccel-

lenzain cafamia3e quello che man
gierò io>mangerà ella, e così il vi-

no della mia bocca, fera della^

fua.

<3io. Par che i Signori hanno manco gu
fìo per mia re d'vn morto, perche
beono fempre i più cattiui vini s e

mangiano i più ribaldi cibi , che fi

trouano

.

Cap.Dunque noi Signori ne i cibi fiamo
fuogllati eh ?

Gìo.Fino alParofto girate il capo:dico-
no anche', che voi fete taccagno, e
che fcannareiìe vn cimice per ber-.
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ne il fanguc

.

Cap.O lingue

.

6io.Che fetefuberbo^e che
Cap.Maladette .

9

Gio. Le tanaglie non vi cauerebbono
vno feudo dalle mani

.

Cap.Io faccio maco conto di cento feu

d'h che non farebbe vn'Auocato di
rubbarne mille^& vn medico di ve
cidere dieci huomini .

Gio .Che fete colerico, & il più beffiate

huomo delmódo^quella mipdoni.
Cap.O che fe le porti il diauolo

.

Gio.E che voi la farete diftrugger d'afi-'

fanno

.

Cap.E'grande ardimento il dir mal da*

grandi .

Gìo.Che il dì/e la notte toflite, e fputa-

te y che i porci ne diuerrebbono
fchiffi di voi dico della Signoriavo
tira con riueren2a parlando .

Cap.Qualche volta mi sgargaglio^e cii>

è per i patiméti, ch'io ho patiti nel

le guerre^come dormir sù la terra,

{>ortar la celata^ altroché fan co
oro, che effercitano il meftier pel

l'armi .

*

Gio . I Signori fono pur facili à dar cre-

denza ad ogni ciancia

.

Cap.Chedici.
Gio.Dico Signoresche chi ferue^è obli-

ga-
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gato à fofferire lo fdegno^e lefchif

fezze dil padrone^come lo fdegnoj
e le fchiffezze del proprio padre :

maqueftaè vnaperaà quel>che va
no affermando per veri Aimo .

v

Cap,La materia abbóda^come fi entra à
trattare delle trame amorofe 3 e de
I diffetti altruLdi sù^non mi nafcó-
der cofa.

Gio.Che vi amorbano il fiato/e i piedi,

come fe folle vna carognaSignore.
Cap.Se follerò giganti colloro: e fapeflì

10 chi effi fono3ne ti haueffi io pro-
metfo di non offendergli: certo far

rei d'effi peggio,, che non fece Gio
ne di quegli altri in Flegra

.

CìkhO qudia fuma; ma non ofo dirla Si

gnore?
"Cap. Di ?

Gio.Che vi pendono le

Cap.Checofadi?
Gio.Bottarghe.
Cap.Se ne mentono per la gola,, e di ciò

ne metterò fuori vn manifeilo tra-

ditori .

Gìo.Se io non gli lauo il capo mio dan-

no .

Cap.Non altroché il giurameto mi tie-

ne hora: faprò bene chi faranno Ila

ti quelli così arditi fi : poi gli darò

11 calligo del loro profontuofo par

lare;
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lare : perche à Signori tocca cafti-

gar i temerari;., e per il contrario è

lor lecito dir ogni cofa, che folo a

Dio con caftighi ita il correderei

affetti loro . Hor non più : dimmi ,

vuoimi tu aflbluere dal giuramen-
to e palefarmi chi fono'coftorOjch*

io ti faccio regina , e donna gran-

de .

Gio.Ecofa da infedele fprezzar il giiu

ramento;anzi vi prego mantenete-
mi la promeffa .

Cap.Tu hai ragione perche il mancare
della parola^non è cofa da Caualie
re,nè da huomo da bene

.

Gio. A Signori bifogna dir, che il mal
che fanno.e i diffetti, che hanno fra

no boni : perche è tanto pericolo-
fo,& danneuole il biafmarlr,quan-

to è ficuro^Sc vtile il laudarli.

Cap.Che parli ?

Gio.Dico,che voi altri Signori fpefle

volte con poca cagione v'adirate 3

e leuinfi di fotto^che vi cade in ira.

Cap.Se cortei teme, non può fardi man
co per tate nouelle, che le fono fta

te dette : e come no vuci,,che remi
ella j fe gli efferati temeno venir
nelle mie mani ? Ma tu vedrai Gio-
uanna,ch'io farò tutto all'ncontra

rio di cjllojch'le fono flato dipitoj
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Digli pure ^ che ella fi di/ponga à
venirmi à feruire ^Vh'io non man-
cherò di vfare feco tutte le mie fo-

,
ftanzej e farla la maggior donna di

quella Città > hor và ^ ch'io verrò
hoggi à parlar feco y & rifoluere-

mo il prezzo di lei.

Gio.Quanto comanda V.S.|Ilìuftre|. Ec-
co pezzo di carne3come camina^co
me và gonfio al paragond'vn pal-

lone da vento: mal'haggia i chilo-

fo muffato:come egli fi contiene^
come par efler gran cofa fprezzan-

do ogn'unorPazzacofa veramente
è vn vecchio inamorato: gran cru-

deltà è il trattar con braui: vi ven-

ga la febre à quanti che fiate3 corto
1*0 credono^che ogn'vno fia obliga

to à far loro piacere : E chi credo-

no eflere cotefti ricconi? moriran-
no anch'efli:per che non è altra dif

ferenza la metà della vita del po-
llerò alrìcco(chemezafeIa dorme
così l'vno come l'altro) fe non che
il ricco viue , il pouero ftenta 3 ma
che? Quella Città hà continuameli

te quella maladetta peftilenza., che
la ruina affatto cioè giocatori^vaft

tatorijadiilatori38c igaoranti:ò co

> me fono Urani nel trattar con lo-

to* fono ad ogn'vno più à fchifFo ,

\ chfe
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che*a pouertà* che è odio à cfafcu

no. ma ecco vn'altro inueicato nel

le panie amoro fe.

SCENA SECONDA.

FilermOj Romanefco .

Fil. 'VTOn t'ho io detto, cheilpro-

«L x metter di farle contratto è
nullajcon coltella quale è fagacif-

fima^iopra tutte le femine

Rom.Egliè meglio hauerà fare con le

fiere nelle fpelunche 3 che trattare

con puttane vecchie^che la loro|na

tura e vna voraggine di crudeltà

ed auaritiartrifto colutene lor ca-

pita alle mani

.

Fil.Puttane fcanfarde , che tirano à fe 1*

oro^e l'argento con gli sguardr,co

me fa là calamita il ferro ; collei fe

fe ne và
a
: bifogna trouar quelli de-

nari hojjgi : altrimenti fono fpac
ciato^*

Rom.Hauetebifogno di grand'aiutorio

vi vo aiutare,& al dritc4|fc al tor-

tOjin tutto quello ch'io pbtrò .

Fil. La neceflìtà fpefìe fiate fà l'huon^

giufto peccare^ perciò mi rimet-
to^ te Romanefco

.

Rom.Ogni cofayuol principio. Se pi.
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gìiaffimo quelli denarityn prdKtd*
su la fede,non farebbe buono que-
llo.

Fil. Non fi danno denari fopralafede'

fe non fopra di quelle che fi fanno
d'oro

.

Rom.Pigliare tre,ò quattro catene d'o-

ro in preftito da quelle puttane,
che alle volte pur le impreftano , e
così impegnarle ?

Fil. Le puttane non fi fidano , fe non di

chi ha gran credito : io, tu fai fon
foreitiero e nouo > nè sò alcuno ,

che mi leuafledi pregioneper vn

j carlino

.

Rom.Le gent^ui nel generale Himano,
& honorano non quelli che fon in

effetto buoni^ma quelli, che gli pa
reno per loro intereffe migli ori:fe

fofllmo in Roma farei tanto con
gli Ebrei , che fareflìmo feruiti , ò
con vnacofa,ò con l'altra .

Fil. Non forno àR orna hora .

Rom.Pigliar in preftito da queftf Caua-
lieri , bottoni , catene, e medaglie

d'#ro,&impefnarle^poi dar lo-

ro ad intendere qualche burla per

non renderglie così prello .

F 1 E pure , s'inftaflfero , e vokffero la

robbaloro?

Rom.Lt^argli qualche Yània,é litigare:
ì

que-
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quefti Auocati, e Procuratori attac*

cherebbono l'vncino à lor padri,

pur che corrano i carlini

.

Fil. Non fono cofe dagétilhuom le truf
'

fe, ne da huomo da bene , più torto

vò morire. E fe coltoro voleffero

far dopoi queftione .?

Rom. Farla .

Fil. La ragi one nelle quefìioni il più del

le volte Irà difopra.

Rom. Non v'è modo^nè ragione in Ama
re^ne può fruire l'amante compFta-
mente,fenonè fottopofto all'arbi

trio della Fortuna , in quello cafo,

non bifogna , che miriate à ftoppai

mal petinata 3 perche ogni cola ò
baoua,ò ria che fia,è comportabile
all'inamorato

.

Fil. In vero,che quefto Amorcpar, die
molti huomini tenuti per altro

fauijjtrauiano dal diritto, e dall'ho

nefto molte volte .

Rom. E chi non fi ficca per lo dritto, e

.£ Io rouefcio nelle cofe d'Amore
Fil. Non mi poflb riffoluere à tai cofe .

Rom. Quefti gionaneti, che vengono 1 di

nouo tutti carichi di belle velti, di

oro,e di catene,& ignari del proc e-

dere del paefe.facilmenre fi potriin
• no farftannareànoftropro .

!

Fil. Non voglio far queftione ed alcuno
C per
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per fimil cofe ti dico

.

Rom-F or^e l°f°~npn haurebbono ardi-

mento di farla , &fofFerirebbono
ogni bur lacche lor fifacdTe,perche

fon vanire di pecca efperienza .

Fil.E fe la volelfero fare?perche doue và

la robba l'huom fi nfolue forfè più

ageuolmente, che doue vàl'hono-
re, intendo de giouanetti , che non
fanno anchora ciò chécofa impor-

ta l
5honore>

Rem. Farla^de dui eftremi eleggere il mi
norerìl ridurfi con Garzone, non è

dubioyche i 1 più delle volte tocche

rà à lui ftar di fotto

.

Vii. Chi fà queftione fenza ragione > ò
prcpofito,ò che rileua delle ferite

o è pregiudicata nell'honore

.

Rom. Poco guarda colui al ragionèuole

& all'honeilo.che vuol fare il fatto

fuo^molti fono in quefì
5

Ifola , che
polfeghono molte migliaia di feudi

che^s'hauelfero mirato alPhonefto

haurebbono forfè le calze fpelate

come hò io

.

Fil. Parole > difeorfi vaniflìmi, hoggi tu

non hài faputo trouare > nè in cafa*

nèfuori^cofache vaglia .

Rom. Se non volete furberie ?

Fil. Cotefte che tu di^non fon elle furba

arie.

Far
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Rom . Far vna lettera di cambio fai-

fa.

Fil.La faprelti fartù ?

Rom. Non mancherà chi lafaprà fare.

Fil. Oimè io fon morto^mifero^chi in al

tro fi confidacene in fefteffo .

Rom.Vn'inamorato comincia ad impaz
zire il primo giorno,che s'impania

Fil. Mentre^che i cani abbaiano 3 il lupo
fi pafee, mentre che noi ftaremo sù
i difeoi fi da niente,li Capitano bec
chtràfù la fanciulla.

Rom. Oh piano.

Fil.Checofa?
Rom. Vdite ?

Fil. Qualche altra Scioccheria.

Ro.p.Io porterei troppo pericolo.

Fil.Incht modOjdi ?

Rom. Qualche 2ugo.,che mi appiccaffe*

ro dopoi

.

Fil. Percheappicarti

.

Rom 5 Latriamola andare^ma s'io la ten-

taflìrandrebbe fatta certo

.

Fil. Deh Romancfco aiutami, aiutami

frarello^non mi abbandonare > aiu-

tando il tuo padrene da morte à vi-

ta^ qual corou.i più honorata ti

pubi al mondo guadagnare

.

Rom. La corona farebbe vn lacio 3 e per-

derrei l'honore m la vita con l'effe-

re impefoj voi altri inamorati,

C * quando
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quando hauete ottenuto ciò che
bramate , dopoi folete curarui po-
co di chi n'è flato mezoj non ricor-

dandoui de i perigli , che vanno i

' mefchini dinari, d'orecchie^i ba-
llottateci feritele di morte^maque
fto farebbe anchora poco _> ma l'éf-

fer impiccato , è troppo, è troppo
Signore

.

Vii, Romanesco mio la vita 3 e la morte
mia-ira nelle tue manirfa preilo ciò-

chiiai da fare^che doue hàno da_ef

feri fattale parole fono fouerchie

Rom. Se fi penlaffe alla fine d'vna impre
fa^ non fi farebbe mai niente: Ma
perche non hauete voi horavn'offi

ciò in quefta Ifola,che fopra quello

fi farebbe di gran prouifione : per-

che par che non fia al mondo il mag
gior piacere^ dice il Dottor France
ìchettOj che il rubbare ad vn Sigoo
re^per mia fesche ho veduto alcuni

fopragli offici j fare mirabilmente
le forze d'Hercole^ perche non era

buon boccone^drappo di feta^ò bel

la zittella, che non mangiarle, non
godefle

.

Fil. Buon prò gli facciardee talhora effe-

re ciecojfordoj e muto il Signore^fe

vuol viuere co fuoi fudditi in pace,

baita r io non hò officio , ma di , fe

vuoi,,
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vuoi,di che pericolo temi ? che co-
fa t'andrebbe fatta, per condurmi al

alfine tanto deriderlo

.

Rom . Hor dateui pace 3 entrate dentro,

e pregate la fortuna che ci fauori-

fca; .'2

Vìi* Tafpetto,

R-om.O che furberìa ho imagìnata* che
fe la mi va fatta ferii irò il mio pa-

droneja cofa in fe è pericolofa,ma
• tjuant o più farà grande il feruigio3

tanto diuerrà maggior l'obligatio- -

ne^epar che chi non è trifto hoggi-

dì è tenuto vn balordor sii à ferri*

chi vt*ol fare vnfatto^ non bifogife

penfarui molto fopra > perche il

troppo penfarui trahe l'animo al~

troueperle molte difficultà 3 che]
par, che vifiintromettanoper dea
tro^e perciò rhuomo fi leua fpeife^

volte dall'imprefa.Hor facciamole
feguane^che vuole. Vorrei che mi
veniffeper li piedi Zarut , fchiauo

del Capitano . Colìui molte volte

meco fi ha lafciato intenderete fi

metterebbe ad ogni periglio per
fuggirefuordiquà: eccolo apun-
to .

C 3 fCfr
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SCENA TERZA.
Zàrutj Romanefco 9

Zar. Q E io mi douefli con le mani pro-

vj prie vccidere, ò prouar natan-

do paflare il mare , voglio leuarmi

di quefta intollerabile feruim > la

quale ad alcuno viuence già mai nó ^
è accaduta la peggiore

.

JKom.E'difperato.buono àfèmia

.

Zar, Coftui non è creatura humana 3 ma
vn moftro di crudeltà j vno fpirito

diabolico^nè il più iniquo^nè il più

auaro, nèil piùiuperbo huomo fi

trouò al mondo giarnai,

Rom. Parla delfuo padrone il Capita-

no ,

Zar. Eglie innamorato,vorrebbe compe
rare la fchiaua, di cui ftà malese gli

rincrefce fuor di modo lo fpédere:

Hora annouera i denari3& ogni du
cato lo ^olge^ lo mira 3 e lo fo fpira

mille volte^ & chiaramente in lui fi

vede^che Amor vorrebbe^ Auari-
,

tia non vorrebbe fpendere 3 & per-

ciò fi genera in lui tanta rabbia^che

non s
Jode in cafa altro che gridio be

ftemie, e cofe diaboliche , poco fà
x

s'è polto intorno à fuoi denari& à
me



SECONDO, sf
me hà dato trenta baitonate^ per-

ch'io non gli ritrouai così toilo vn
carlinojche gli era caduto in terra.

Rom. Buone quelle balìonate^ non potè
uano eflerepiùàpropofito per lo
fatto mio .

Zar. Mi è corfo fino alla gola co 5

] pugna
kj& m'haurebbe vccifo^ le non te-

meua perdere il prezzo che mi hà
comperato .'guardate cornei krui
fono trattati da i padroni^ quarìto

miferi fono3 ma miferrimi diuenta-

no quando feruono inamorati: che
ogni sdegno > che gli affale per ca-

gione delle loro inamorate,non po

É
tendefi feco shorare lo fanno coi
ferai^ ò feruitù veramente fcrella

della morte.
Rom. N6 poteua trouar cofìui più à mio

pi epofijo : perche nel dolore arde

la vendetta,li v oglio parlare^ à dio

Zarut?
Z ar. A Dio fratello , Dio ti guardi da fi-

rmi fortuna come è la mia.

Rom.perche nò è buono il tuo padrone.

Zar.prima vò morire^ch'viuere in tal n i

feria fopra tutte Paltr'intolerabile.

Rom.Nonfi dourebbeeiTer feruo 3 à chi

non sa effere human Signore.

Zar.Contraftar non fi può con la Form-
najmefchino me.

C 4 Non
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Rom.Nonè cofa più cara àgli huomini

delia libertà , per la quale y effi do-
urebbono mille uolte all'hora por-
re la propria vita > per acquetarla,

nonhauendola.
Zar. Se tante vite haueffi io], quanti pili

ho addolTo^tutte le porrei à rifchìo

per la liberta mia3 perche io uiuo fi

mifero^che n'inuidio la morte.
Rom.Zarut dammi lamanoiChiara cofa

è,che è naturale eftinto dell'huomo
per ifcampar la morte e così afpra

feruitù aiutarli quanto più può:uen
gho à dire che anche tu doureiti (ef

Jendo nello ftato5fche horatu sè^in-

gegnarti di fuggire fuor di queiV-

, Ifoìa.

Zar.Parla pianoleben falche per fino

, j muri , hanno 'orecchie , & i venti

portano le parole^ che guai a noi fe

li fapeffe tal ragionamento.

Rom.Tenta3 che il tentare nòn ti cofterà

la vita no.

Zar.E diffidi cofa.

Rom.Non è diffidi quella cofa3criel'huo

rao delibera di fare. Quanti fchiaui

fi fono fuggiti di qua? le migliaia.

Zar.Parole.

Rom.Con denari fi fà ógni cofa.

JZar.O tu mi dai doue mi duole hora , io

%on ho à pena la vica^che fia nii^ > è
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s -iofoffi sù la forca, non harrei và
carlino mi ci andarle per ricattar-

la^.

Rom.Se tu ne vorrai,tu fe huomo da ri*

troùarne^e facilmente anchora

.

Zar .Io farei ogni cofa per liberarmi.

Rom.Pofs'io fidarmi di dirti vn fecreto

in beneficio tuo,,& d'altri ancora t

Zar. Di,ficuriflìmamente

.

Rom. Quando ti difporrai di far vna co
fa, che ti dimanderò , io tiaificuxO

la libertà.

Zar. Farò ogni cofa , e rnettanfì in peri-

glio cento vite .

Rom. Il mio padrone hà bifogno di du-

cento feudi} nè sa doue trouargli

così al prefente:però,fe vorrai tu>

gli barra : & egli in ricompenfadì
quelli, ti farà fuggire fuori Scura-
mente di cjueiVlfola

.

-Zar. Io fon pronto à far ogni malese fa

rà cosicele tu di>pur che io il lei:

ua__5>

.

Rom.Giurami per la tuafede

.

Zar . Non per la mia : ma per la tua vo- •

glio giurare, nella quale voglio dì

nouo entrare fubito ch'io Ha pofto
in libertà .

Hom.Adunque sè ftato Chriftiano a ,

Zar, Sono flato .
,

&opi.Ma eooie rjneg afti > •
. j
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Zar. Hor odi Romanefco^ch'io ti vò fco

prire vn mio fecreto^ no mai ancho
ra palefato ad alcuno : fon'io nato
Chnltianoj& alleuato^e nodrito in

Napoli

.

Rom. E ben

.

Zar. Infognandomi dui anni fono andar
à Salerno per certi miei affari, inca

pai ne*Corfa!i di Barbarla,, e rimali

fchiauo, là doue fono Irato alquati

melinosi per debolezza di fpirito^

perfuafo da quelli^erTend'io già na-

to di madre Turca , ritornai Turco.,

infieme con coloro., poi mi diedi al

corfoj ma poco dipoi fui di nouo
prefo da Chriiliani s quali poi mi
vendettero à quello mio padrone:e
quella cofal'hò tenuta più celata,

ch'io ho mai potuto .

Rom. Zarut non dubitare , chefolper
quella buona intentione^nollro Si-

gnore ti aiuterà:Hor àfcolta

.

Zar. Di

.

Rorri Zaruryvi vuole animo.
Zar. Io amazzareffino mia madre (che

che credo lìa ancora viua) quando
nelle fue budella fi trouaffero que-

lli denari

.

Rom.Nó tua madre^iiìa vò che tu afcan-

ni lo fcrigno del tuo padrone^ quel

la affa doue tkm i temi; intédi *
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Zar. Ma come faremo .

Rom.Tu Itai in cafa^come egli fera vfci-

to con Damiano^vcv, che con il tor

chioccile douere hauere in cafa , tu

abbruggio il fondo della caffa, & £
lo buco che farà il fuoco, caui i de-

nari^ cauatigli ritorni la caffa com
era primarfatto reffetto^con i dena
ri in feno, venirtene alla cafa. del

mio padrone 3 doue ti nafcondere-
mo fin tato, che la Naue Vinitiana,

che ltà nel porto , e che horaè di

patenza^ti porti à Vinegia , perche
sù quella intendiamo di darti la li-

bertàri padrone di lei^è grand'ami
co del mio^ond'effo ti nasconderà,
cheildiauolo manco ti frollerebbe

La vuoi più ficura

.

Zar. Ti ho molto ben intefo: le forche fi

fanno fempre per gli sgratiati|, io

fono fempre flato sgratiatiflimo ,

intendi ?

Rom. Non dubitare > lafcia l'affanno à
me.

Za. Anzi farebbe il 'nio.-Quando vorre-
fti tu i denari

.

Rom. Hoggi, e fe paffa^più dYfluion mi
curo^con vn poco di periglio ti co-
peri la libertà fìcuramente

.

Zar. Diffidi cofa fera ti dito

.

Kom. Maggior mifcxi a è la tua

.

G 6 &
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3£ar. Si rifchia il tutto per me

•

Rom.il guadagno molto,, fi fa con mol-
to rifchio

.

£a£. Fammi ragionare co 1

! tuo padro-
ne,acciò che ancor io palfa metter
mi nell'imprefa'co'l cuor conten-
to. Io vò alla beccheria^mandalo à
quella volta .

itom.Và co la buona ventura;In fomma
la donna è cagione d'ogni pecca-
to: e quell'amore è il tutto in tutte

Je cofe^io hò pollo à cauallo colini

e Dio vogliale l'vno^ e l'altro di

noi non vi fia pollo : E 5

cofa llrana

ìo'hauere à commettere l
5honore 3

e la vita alla difcretione de i venti3

& alla fede di vno
'

3 che non so chi

fia^fe non che è rinegato.. Horsù è

tratta la pietra * ne può più ritor-

nar indietro : vò entrare in cafa ^ e

raccontare il tutto al mio padro-
ne > & fpingerlo dietro allo Schia-

ro,., acciò ifpedifcail negotìo

.

S C JE N A CI V A R T A*

Caterinicca^ Tervefa,.

^pat.^TOn mi ftordire co'lpiagnere:

x\ mi tocca più la camifcia^che

GonfiJagontlla iate.nd4 ?. r ;
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Ter. Almeno vn mefe afpettate, fenici

compera quel vecchio -morrò di
dolore.

Cast. La Cortigiana > che vuol arricchi-

re^attacdiifi à vecchi che fai tu fra

fchettaj ti sà anchora la bocca da_j>

latte.

Ter.Vhibò

.

Cat.De vecchi non s'innamorano n#ii

legiouani donne: ben co'lmoftra-

re di amar loro^ & con lo fdegnar-

fi y e corrocciarfi feco le fcippano

•fino il cuore;, non che la robbarper
che non potendo loro fodisfarle *

di quello^che fono impotenti,cer-

aano co'l donarle all'ingrofTo man
tenerfepgraterper mia fesche n Jhò
veduti molti cauar fi il boccone di

bocca per darlo à chi amauano .

Ter. Non finifcono mai à far feruigio,,

chefìa: Otionfapete voi il volìro

familiar prouerbio^ che chi fa col
vecchio 3 ara co 5

l bue zoppo'.

Cat.Non t'inamorerai almeno^che l'ina

morarfi dellaCortigiana r è l'vlti-

ma ruina del fuo ben fare

.

Ter. Maggiore ;> è il non poterfi valere

della fua giouentù : e chi perde il

tempo in giouentù (voftra parola)

lo piagne poi in vecchiezza .

Cat. Fawok? Dai vecchi fi.hà ogni bc-
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ne^da loro ori,catene,e velli, da lo

ro fpafli,e felle, e mille belle cofe*

chefetu ti tratieni con giouani^ol

tre che non ti gettano dietro il lo-

ro hauere, tu vai à pencolo di ina-

morarti,& inamorat a che tu sè, s è

anegata, malcapitata, &dillrutta,

uè mai più puoi dar di capo à ripa $

lafcio le pugna 3 le baltonate , e gli

ltraccij,che continuamente ti pio-
uono addoffo

.

Ter. Che vagliono gli ori, le vefti,i mu-
fchi, e l'ambre, i mangiarle fpafli,

fe fono conditi continuaméte con
i fiati guafti , con i fudicci , con gli

flcmacofi rottor^con i puzzi>con

i le/zi, e con gli fcarcagli, che io il

dirò pure : & altre {porcherie, che
da v echi vengono .

Caci fiati guafti, e l'altre fchiffezze,che

tu di, beftiuola, fono le vefti,le ta-
" pezzarie , gli argenti, e gli ori, e li

agi: di tutte le tue neceflità : non fi

può hauer !a carne fenzal'oflb

.

Ter. Torrei più tofro à ftar fotto à dieci

giouani dic.ee giorni,che ad vn vec
chio vn foloril Ciel me ne liberi

.

CacNon conofei la ventura, che ti man
da il Cielo,fcempia,che tu sè. Cer-
tamente , che quello vecchione ti

farà d'oro^fc faprai effére fceo,per

che
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che dimorerà amarti affai

.

Ter. Se no'l toccaffi prima con le mani
proprie 3 nonmellafciareiintrare
in fantafia*, perche à tali huomini
come cotelto io credo molto po-
corcoilui con lue fauole fi vorreb-
be far adorar per fanto: & hà il de-

monio in corporio fon gicuanetta*

e sì come folete dire fpeffe volte

voi, l'età verde fugge,come vn fiu

me,che corre : e le ben fegue la fe-

conda onda, e la terza, non è da e-

quipararla alla prima: feccati que-
lti primi fiori della mia giouentiì

,

che vai la mia vita?Il logorargli co
vn vecchio muffo, vengono in bre

ut ttmpo in fieno , in paglia, in le-

tame .

Cat.Deh per vita tua,chi t'hà imparato
coterie cofe'?

Ter. Voi, voi; non fapete che continua-

mente haliete in bocca, che la vec-

chiezza fempre hà l'occhio alle te

nebre della morte,nè fà fe non peri

tirfi del tempo } ch'ella hà perduto

indarno .

"at. Io ti giuro per l'anima mia,che già

mai non guftai buon tempo,fe non
quàdo io mi tratteneua co vecchi :

non fai il prouerbio Lombardo:

fuenturata quella cà, che da vec-

chio
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chio non sa ?

TT-cr. Voi lodate i vecchia nondimeno fe-

re attaccata ad vn giouane : ne mi-
rate voi 3 che nel laudare altrui 3

fpeffe vòlte fi refta ingannati ^ in

biafmargli non mai

.

Cat.Il quelHonar con mattile vn gridar

con tuoni . tu ferai Tempre mendi-
ca , pamrella che tu sè 3 ma ecco
Gionanna «

S C E K A <Xy I N T A .

Caterinicca^ Giouannó> Terefa

.

Cat. T) Eti venuta .

Gio, J3 Perdonatemi fe io fon fiatai

tarda : perche le Signore Carpati

m'hano intertenuta: io ho loro in-

fegmvto à far certo bagno per la fi-

gliuola, che credono di prouare la

terza «volta -, pur io;pafiai etiandiò

;àlla cafa di Sperancicca^di Mellac3

Vh pouerina come piagnej>er \xj>

partenza di Don Pietro 3 poi vidi

anche Coftanza; la Uà frefca cón
quella fua gamberaccia.

Cat.Che nouà del Capitano .

Gio.Inaere.
Cat.Dite su

.

Cio.EgU tU su le millantexie^u i fufie*
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ghiye fu'l brauart: e par che faccia
il mondo co i piedi, gli véga il mal
franciofo fe non l'ha 3 e fe Tha, gli

fi raddoppij

.

Cat.Non vuol giugner alla fomma dei
ducentoeh?

Gio.Nó dice altro fe no che fon troppi.
Caco auaritia de vecchi traditora .

Ter. Come ilarei da Reg ina : fuoco più
tolto l'arda

.

G io.Non poiTo farne altro io .

Cat.Mi conuerrà dunque perdere cin-
quanta feudi?

GiOi Non offerifee numero alcuno 3 fe
non che al fine difle, che verrebbe

- egli fìtfTo a parlar con voi, e ftabi-

lirebbeil mercato

.

Cat.E quando verrà eglirdimoitra poca
voglia par à me , i vecchi fon vec-
chie i giouani fono giouanive tan
to lenti quelli 3 quanto veloci que-
lli,perche l'età,che gli fraccalTa ce
de alla giouanezza di quelli 3 che
fon d'argento viuo

.

Cio.Le Galere non partono queftafe-

ra:chi sà che non fia la voltra ven-
tura.

Cat.Io conofeo la fortuna tutta volta

contra di me3 fi romperà il téppynè

io potrò elfer così tolto co'l miò
Sig.Mario, e v eggo manifeito, £he

il
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il troppo tardare fera la mia roui-

na^edel corpose dell'anima

.

Gio. Se il tempo fi rompeffe y forfè che
anch'io non mi romperei il c olio .

Cat. Molto mincrefce di coftei:, chele
voglio bene come figliuola^manó

poflb farne altro

.

Gdo.Le Malie 3 che facefte l'altro gior-

no3 perche ritornali il Signor Ma
rio fono Hate vane eh ?

Cat.Baie tutte vanitàrpazze fono quel-

le perfone, che pongono la loro

fperanza in cotefte fauole

.

Gio. Non vi difperate : che Dio aiutai
tutti.

Car.In fo-nma s'egli non viene à me(A-
mor mi caccia) mi conuien andar à

; lui.

Gio.Così faeeua Maometto con le mori

tagne

.

Cat.Entriamo in cafa^e meglio fi confi-

gliaremo

.

Gio. Strano configlio con Amore , che
non hà ragione 3 Scè cieco . Colli

non sà per sè3 e vuol infegnar à go
uernarii ad altri .In fine fe i fauij no
fallalTerOj i matti fi defperarebbo-
no : cortei è vna delle più faceute 3

& aftute donne3 che fia nell'arte*&
ingannarebbe il diauolo 5nondime-
no hà perduto il ceruello : horsù i



SECONDO, 67
fauij y & i facenti fono quelli 3 che
fanno i grandi errori . A fua polla
mi difpiace^ per cotefla figliuola.

Ecco Damiano feruitor del Capita
no : vò entrare^che non mi vegga,
che ancor e^li voleflehoraftarmi
à grattare doue mi fpiura fpeflc

volte

.

SCENA SESTA*

Damiano, Giannello.

Dam.Q Tranavfanza è in quella Citta,"

che i vecchi faccino la loro gi<*

uentù in vecchiezza^ i giouarii fti

no vecchi in giouentiì,io dico nel-

le cofe d'amorejveggiamo.all'aper
ta,i vecchi cazzare le giouani zitei

le,i giouani fi ficcano dietro alle

donne di qualche età; e quello non
procede d'altronde ^ che y perche i

vecchi hanno molto da fpendere^e

le zitelle > che cominciano Parte,

defideranojche fia fpefo affai nella

noua loro mercantia^ comedi pili

finezza dell'altra: e perciò i gioua-

ni per effere fcarfi de danari.conué

gono ftar indietro con le zitelle , e

qui fottentrano con quelle donne*

che fono abbandonate da i vecchi,

iqua-
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i quali Vanno fempre con taivfo
dietro à i migliori bocconi , come
^olofiflimi di tal cibo: e così corre

rvfanzajche le miglior pera cado-
no in bocca fempre ài più trilli

porci . Guardate al mio padrone il

: qual bora intende di far le forze d'

Brcole^con cotefta fchiauetta,& 1*

harrà 3 non per lo fuo bel vifo nò s

ma per hauere da fpendere affairco

ìlei che drittamente dorrebbe toc
care ad vn giouane* pur va come
-vàrEcco Giannello à puntolo que-

; fio jGa chje l'ama.
fOia.Ecco il feruitore del Capitano : vò

intender s'io poflb qual che nou*
della Terefa.

3Pam.Mi vien'incontro

.

<5ia.Dio ti falui Damiano .

Dam.Et à voi dia ciò* che bramate mef-
fer Giannello .

'Cia.Cornela paffi tù>coti quel tuo Capì
tan sì terribile ?

T>am. Ah ah ah}: fon fumi i firoi , i quali
danno vn poco dimoia à gli occhi 9

epoipaffano .

<}ia. Come farebbe à dire il tuffo d'vna
carognate non fa altro dannose
non vn poco di fchiffo al nafo .

3>am.Non forfè egli più mifero^e fantà-

•talìico^di quel che egli è terribile^
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che farebbe vn piacere ànchorarma.

non le gli può cauar dall
? vgna vn

picciolo,e chi gli dimada il Aio Sa-

lario , fubito canta l'Orlando fu-

riofo .

Già. E'co'fa naturale de vecchi y che co-
me fi leua alcuna cofa della robba
loro > ò l'vbidienza, entrano in fu-

rore .

Dani.Chi ferue conuien fofrire, che no
è cofa peggiore quanto èl'hauèr
dibifogno, & douer viuereà fpefe

altrui, & guadagnar/ile, fi patifco-

no cofe che non fono sùlecen^o
nouelle .

Già .Io te'l credo; perche vai più vn pa-
ne , &: vn aglio, che fi mangf al Aio
che mille viuande nell'altrui

.

Dam.Cosiè.
Già. Perche^ben fai , che chi no fi sa a-

dattarecon chi viue > perde fem-
pre 5 tu così deui fare con coftut >
perche lefpcttatiue di chi ft rue*
fi maturano, quanto meno vi fi pza

Dam.Dura cofa è l'induggiare Sig.Graii

nellorl'induggiare cófuma l'efpet-

tationi.I Signori à dì d'hoggi foqo
la maggior parte taccagni, tiè'lo'r

fi cauerebbe vn non nulla, con le

tanaglie di maltro Àtéfltò4': anzi
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fpefle volte fi cauano piacere di ve
der morir di fame^chi gli ferue, &
tanto godono,quato vn buon Ser-
uitore^e fedele paté, e per più loro
fcorno, gettano à quella ruffiana^

quel beccaccio^ & à quella qual-

drappa . Come il mio * chehoraè
per comperare laTerefa,della qual
n'è morto > e impazzito dell'amor
fuo

Cjia.Giàlòsò

.

Dam. Voi ancora pur l'amate eh ? io ve
n'ho grandiffima compaflione cer-

to .

Gia.Pacientia: ogni cofa è fottopofta al

la potenza d'amore:ma che prò ne
pofs'io hauere amandola^fe ella fe

rà del tuo padrone , diligentiflìmo

in guardarla ; & il rifpetto, che da
ciafcuno fe gli conuerrà portare., è

quella cofa , che più m'amazza •

Dam.A me importa l'eifere Seruitore d*

vn vecchio inanorato^che non è il

maggior trauaglio quanto èque-
ftoachiferue,

CJia.Sono infieme accordati il Capita-

no , e la Sig. Caterinicca del prez-

70?
Dam.Non anchora^ma feranno^ perche

il vecchio la vuole à ogni partito

quella fera à dormir feco* e che fia

ciò
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ciò vero * mi hà dato ordine* ch'io
prepari la cena sii le grafie : poffe
egli crapparc fuM buco*come i gri-
li 3 \ oglialoDio .

Gia.Io fon difperato Damiano .

Dam. Non vi mancharanno femine nò

.

Già. O Terefa mia 3 come ferai trattata

da coltili : Come le nocimofeate
vanno in bocca à por?i

.

Dam.Non v'affliggeteie riitorateui per*

fando alla ribalderia delle ribalde

puttane* poi che non fono altro,

che rancorijneejuitie^penitenze^fa

me, e guerrarperche da loro piglia

no tutti i mali , che la infelicità de
chi lor crede proua al mondo : la-

fciatela andare Sign. Giannetto * e
credete hoggi à Damiano* che mol
te volte per proua hà veduto : che
chi sonnecchia in rimili pratiche >

non folamente confumala vita* e

la robba,ma perde l'anima* e la ri-

putatone.
Gia.Oimè:io nó porlo più: ti rendo gra

tie Damiano de i buoni ricordi; ptl

re i frutti della fperanza de gli ina-

inomi , fogliono fpefTe volte ma-
turare in vn punto non afpettato^e

nel colmo delle miferie loro : per-

che la fortuna hor qua hor Jà fuol

andar vacillando* né mai ita ferma
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in vn luogo*

Dam.ADio

.

SCENA SEPTIMA.

Giannetto folo

.

Già. mi êro > Pur ^ora veSoa
K^f la fentenza publicata della..?

i mia mortelo fono come quegli in

felici y che fono condotti alla giù-

ftitianni par vdir la tromba : fento

i legami , che mi Uringono quefte

làguide membra , e veggo il luogo
deputato alla mia morte. Fortuna
iniqua,ecrudele,ccmemi ti dimo-
ftri per ogni verfo contraria, fatia-

ti hoggimai con tante percoffe . O
infelice Giannetto, vero fpecchio

di calamità, & effempio vero di mi
feri amanti: Deh piagni piagni la

tua peruerfa forte , e difponti ani-

mofamente à qualche atto,che po-
lla quello ti liberi di tanti affanni

,

SCENA O/TTAÌVA.

Filermo., Romanefco,.

;Fil. "^T On ti manca altro, fenonla

IN, coda di dietro ad effere il Dia
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Rom.Xo.^o nacque con l'adulterio , la_*

Giobianafùla mia balia: ah ah ah .

Fil.E che piii^tu sè più ingegneucle^che

colui 3 che fà il pertugio à gli agi :

i n fatti vn huomo,, ne vai cento , e

cento non ne vagliono vn folo

.

Rom. Io fon alleuato alle Corti conti-

nuamente doue s'imparano del bel

lo, e del brutto : mio padre fu Fio-

rentino ilquale vn tempo flette à
leruigi del Bargello di Roma ; mia
madre fii da Perupiaj& io m 5hò ni*

trito feruerido que'giudici di Cani
pidoglio : e non volete voi, che io

fappia metter vna fpofa à letto ?

Fil. Hora io và dietro allo fchiauo > ne
vò mancare al negotio •

Rom.Chi ha da far no dorme? l'ananzar

tempo in ogni facenda è cofa da fa

uiojiofrà tanto pafferò à carte aÌ4

la cafa la Sig. Caterìnicca, e vedrò
s'io potrò ritrare alcuna cofa .

SCENA NONA.]
[Capitano , Damiano

.

Cap.T 7 N padrone, quanti hà più fer

V untanti più hà nimiciyio fole

ua tenere molti feruitori nella ca-

fa mia , frà quali Maltro di cafa_s ,

D Ca-
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Camarieri/eruenti di camera ftaf-

fieri , & il refto della canaglia ioli*

tacche empieno la coite^, ma al fine

mi ho aueduto elfer da loro afTaflì-
,

natole nella robbì;, e nell'honorem

e in molte altre cofe, per riccio fo

no ridotto qua alla patria^ e di co-

ftoro , mi fono sbrigato > traditori

mi manganano fuori di cafa3 m'ha
ueuano ridotto > ch'io non poteuo
più fopportare^ nè nella fpefa, nè

ne'falarij^per i quali mi crucciaua-

ho fono ritirato con Damiano , e

con lo fchiaùo foli 3 i quali mi fer-

uono ^ come faceuano quegl'altri

tutti infieme : io pur hora lor vor-

rei^eccolo à fe »

Dam.Chi afino caccia^, e puttana mena,
non efce mai di ftente nè di pena >

così faccio co*l mio padrone > che

gli venga ih
Cap. Damiano sè pazfco 3 che vai fauel-

landò così in fra te lteffo > tù, vai 5

nè vieni fe non mille volte afpet-

tato •

Dam.Maladetto allo ftétare:queftapiaz

za, non hà mai cofa buouarci fono

tanti comperatone che ballerebbe

no che qui ci foflero tutte le Corti

dil mondo 3 che mangiano > e trac- >

cannano tato : ceco larobbo>ch'io

ho 1
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ho comperata

.

Cap.Per due iole pcrfone ballerà bene:

tu doueui pigliare delle tartuffole,

che pure panni hauerne vedute al-

la bottega di Antonio venute di Si

cilia : perche cotelti fono bocconi
da grandi, e da Campioni di batta-

glie amorofe*
Dam.Non fapete forfè che effetti fanno

le tartufitele in coloro^chf. ne man
giano *

Cap.sòjche fon buone io

.

Dam. a giouarìi fanno ingagliardir 1^3
Natura,& à vecchi,tirar corregie.

Cap. Ah ah ah faltalà il medico fuol dir

dicoteftebaie*

Dam. ApprcrTo quelle cofe farò eocerd
vn cappone leffo,con le lafagnette

fopra 3 cheèvn mangiar da Duca,
queftó,non le tartuffole vi farà rin

gagliardire , che ben fapete, che ìt

battaglie amoro fe vogliono gli

huomini gagliardi

.

Cap.Bafterà, quella robba per tre gior-

ni

Dare. Si , fe non fi toccherà i primi dui

giorni *

Cap.Damiano:habbi mente, di mettere

molte faluiette bene piegate & ac-

concie fopra la tauola, con fogliej

frondi> e fiori ben accommodati *

D t per-
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perche fanno gran molira, & hono
ràno molto il padrone .

Dam.Le cofe fu perflue,Jeome quelle >

par che fiano cofe deteftabili, e fen

za rileiio

.

Cap.Nòrtu non intendi: egliè cofa da__?

grande il far inoltra d'vna ben ac-

commodata, e bene apparecchiata

tauola

.

Dam.Non le touaglie,i fiori, e la faluie-

te ben piegate fanno la tauola ri-

guardeuole, ma le viuande molte^
c ben condite, e i buoni vini gene-
rofi,e !e confezioni, che vi fi pon-
gono fopra

.

Cap.L'abbondantia,fuoI rendere facie-

tà in tutte le cofe:& è vn difpiace-

re à Dio il gettar la robbafenza_j>

propolito

.

Dam.Verrà certo la fchiaua quella fe~

Cap.Certiflìmo

.

Dam.Parmi pur che anche il Sign.Filer-

mo tratti con la fua padrona d'ha-

uerla

.

Cap.Non hà colui denari per compe-
rarli vn paio di fcarpe,e doue vuoi
tu che ritroui ducento feudi per
dare à colei , che per meno d'vn
quattrino no la darebbe:mi fò bef-

fe io di certi infolentetti, che balla

lor



Secondo.
ior l'animo di porfi in garra meco,
ma in fine fi tremeranno ingaunti^e

pentiti .

Dam.Arnore, è vnico inuentoredi tro-

var denari^ e parmi anche,che dica

no y che eifacornfpondafeco nel-

l'amore

.

Car.l^uò effere : perche fe done fempre
hanno per natura di eleggere il lo-

ro peggio in tutte le cole^doue ten

de il 'or appettito, hanno vna natu
ra infatiabile^la qual non ha nè fin^

ne fondo.
Dam.Vè anchora Giannetto del.medi-

co3 che la caccia quanto può vn di
Jigente inamorato ; ma di collui no
è da far conto:pure doue è la forza
d'amore^non fi può fe non temere^

perche fà cofe imponibili l'huom
fpronato da quello .

Cap.Ah ah ah ah; FilermOjeGiannelIo

miei ricali ? pouerelli non mi deo-
nocono£ccre,nè in pace^nè in guer
ra , che fe mi conofeeifero, treni a-

rebbono come le fogiiedi l'albero»

Dam. Signore,Amo re è vu comune itu-

diodi tutta la giouent.il, ne è da ma
rauigliare,che coloro amino sì bel

la 7itella,peixhe la giouentù tira à
vno quanto può .

Cap.Vngiouanetto^vnSoldatelloltrige

E> i di
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di gelofiàj e tormenta il cuore di

colui, che nonsà al mondo^ che fia

pauraj,nè tema : o grandifllmo ani-

-i mo:o grande ardire

.

Dam.Signore,hò vdito fempre dire,che

il veroAmore^è fempre compagna
to dalla gelofia^.e dal fofpetto /

Cap. Epurconuiene, ch'io getti i cin-

quanta feudi di più ch'io non voje
ua fpendere in collei. Hor per con-
folarmi vn poco , vò andaie à par-

lare à Caterinicca, & dar fine alla

prattica^perche coftoro(chi sà)nó
mi faceflero qualche nouella , che
bifognalTe poich'io gettaffi lotto-

fopra tutto il mondo, emhnfan-
guinaflì come vn beccaio , non vò
dormire , e quiui anco piglierò vn
poco di folla, prendendo da begli

occhi della mia ltella, dalle delicie

del cuor mio Terefa qualche refri-

gerio à quelle così ardéti fiamme

,

che fi mi cuocono, e dalla foaue ar

monia delle care parole rillorero-

mi , delle crudeli prffioni che m'a-
mazzano, e mi trucidono per lei

,

Dani. Con la prefenza fi nutrifee Amo- |

re(Signore)però fera il meglio no
v'andare: Non vanno certo le gale

re quella ferace forfè llando voi ri-

tirato, nigliorerelte dellicinquan-
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ta : che fe [ella vi vedrà così anfio~

io>Jgiocherà di fchiena, nè potrete
pomi la groppiera fe non à voltro
difauantaggio

.

Cap. Vò parteggiar per di colia al tut-

to , e fingerò di parlarli con altro

penfiero: lafcierò bafeiarmi le ma-
ni i lrarò fui feuero , fui fuliego *

per non lafciai mi feoprire difide-

rofo^nè inamorato di loro .

Dam.Chi ha la Volpe per comare,porti
Ja rete à cintola ecco le;mi \ ò feo*
Ilare .

Cap.Và.

SCENA DECIMA*

Caterinicca^Terefa^Capitano *

Cat. Q Facciati Terefa tu non odi ?

Ter. 3 Eccomi à voi

.

Cat. Quello che viene è il Capitano à
fe.deue venir per te •

Ter. Maledetto lui .

Cap.Veggo là, Caterinicca sù la porta,

panni , anche veder Terefa ; mi \ ò
tenire in grauità per non darle ad
intendere , che per di qua palleggi

per loro,

Cat.O che Vecchio pulito 3 e robullo ,

che bel palleggio^ par vn canal del

D 4 He-



%o À T T O
Regno: efci fuori bene Terefà

,

^cl.Iofono pure qui .

Cat. Vieni qua . lafcia , ch'io ti acconci
quella chioccietta di capegli : co-
me vai incolta 3 vedi, come ti vi

* quella faldetta , quello giuppone 3

quello colare di camicia ? ò come
sè male abellita hoggi, e mal'adob
bata. Ecco quell'orecchino,iafcia,

ch'io te lo accommodij tu hai le la

bra imbianchite hoggi ,- che vuol
dir ciòsmorditele vn poco,falle ve
nirroffette,fi che paiono due filajs

de corali, che mi vale fpédere mez
20 il guadagno in lifci, rodi , & in

jfolimati?|fe non gli adopri quando
ti bifognanopiìà su la vita difpolla

così , polla morire s'io non miina-
moro delle tue leggiadre bellezze,

bacciami gioia mia, tù vali mille

ducati.il Capitano ti guardatila al

l
?

erta, e fagli bell'occhio

.

Cap.Nel apparire, che fà collei,fento il

terribil animo nio calar 1 j vele del

l'orgoglio, e farfi tutto tremante];,

e cheto,proprio come fi vede il ma
re dop^o grandiflima fortuna .

Cat.Fà villa di non ci vedere: gli vò far

moto: fia il benvenuto V .5 Ululi.

Cap.Vengo per di qua oltre, folamentè

perche mi j>iace molto quello fito
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degno veramente di fabricargli fo
pra vna fortezza : o come ella da-
rebbe fituata bene : iìarebbegli be-
ne qui vn baloardo^ e qui da quell'

altro canto \frTakro
; qui in mezo

sfignoreggerebbe bene vncaualie-
ro, tutti e tre,fpazzarebbono bene
tutta la campagna : franca piazza ,

che farebbe certamente »

Cat. Sempre ragiona di guerra, non ci

guardarci kàvedutc,fagl'buó viio.

Cap*Ah Signora Caterinicca fete qui ?

non v'haueua polio mente , tutto

attratto à cofe gradi, che allaguer
ra appartengono ,

Cat.Voftra Sig.Illuftre forfè non degna
guardar sì baffo*

Cap.E come irà Terefa*

Cat. E qui frefca come vri giglio , e ftà

pronta per feruìre V. Sign.Terefa

fati à canto al noiìro Signore

.

Cap. Come veggo cortei tutto m'alle-

gro, e parmi,ch 5

io fia armato in ar-

mi biàche,e dorate, & hauer anche
vinto vn Torneo e ftia godédo del

le lodi, che ciafcuno mi attribui-

rono degne della mia valétia, hor
vieni 3 e toccami la mano, e baccia

a che te ne faccio degna

.

Cat.Preito bacciagli la mano : e fagli v~

aa riueréza grandiflima con l
svno 9

^ ~ P y e l'altro
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Cap.Si ritirale perche così ?

TerMi fa male alla mano .

Cat .O Signore è tenerella ancora

.

Cap.Io ho la prefa vn, po tropo gagliar

da y ah ah ah ah > & ogni poco che
prendo^fraccaflb.Evenuta rubicó-

darnon ti farò male nò:mache dite

voi del prezzo di lei

.

Cat.Signore quel che è già flato detto >

non verrò mai manco . Io fono po-
uerella , e coilei per mia fè vai vn
teforo:ben vorrei poter farne vn
prefente à V.S. ma la povertà 3 e la

neceffità in cheio mi ritrouo hora
me'l vietano

.

Cap.I Regni fono ancor piccioli preferì

ti ad vn par mio : ma io vi vò vfar

quella cortefia^ ch'pochi^ò niun'al

tro vigiugnerebbe^cheben fape-

te3 che fino l'oro fi può pagar trop
po.

Cat.Non fi può mai fpéder troppo, che
non fia poco, in vna dònna bella .

Cap.Chi piacer fà (fapcte)piacer afper~

tare vi dourebbe ballare di far pia-

cere ad vn huomo come fon io,, e
di tanta riputatone*

Cat. Il far piacere con danno proprio
non è ne i calculi de* Fiorentini:nè

di chi vuol mantener il fuo: Il pri«'

ino Capiselo de i pmi ( diceua il
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Brauo da Verona) è il donare il

fuo

.

Cap. Non vò doni da voi , vò compera-
re^ comperando vorrei piacere in

in qualche cofa dil prezzo .

Cat.Ilfarui piacere con mio danno non
èragioneuole

.

Cap .Vi dee pur ricordare, ch'io pur fui

buona cagione , che quefl'ifola no
andarle nelle mani de Turchi,gli an
ni parlati

.

Cat. Se non vi foflero flati altri, trifte

noi

.

Cap.Sbaragliai il campo, disfeci le trin

ciere,inchiodai l'arteglierie, merli

à facco gli alloggiamenti, &fc olii

pigliai tutto l'eiercitocheTurchi

tremauanodime, come fe'l gran
diauolo gli forte flato intorno .

Cat.E perqùefto >

Cap. Voi mi dourefte dar la fchiaua an*

che fenza denari , e di tanti benefi-

cij riceuuti, pagarne alcun merto

.

Cat.Voi fauellate meglio d'vn gràchio,
che ha due bocche.^

Cap. E pazz ia efprefia fpédere ducente
feudi in vna femina

.

Cat. E leggiadra cortei $ mirate come è
cara? come è pulita ? brunetta,chc

fool hauere vn certo che più di dol

C^e pia di foaue,dell*artres mirate
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che prefenza da Regina ? contem-
plate quegli occhi , quei d'vn Fai-

con pelegrino , non perderebbono
feco il vanto, che dolce bocca, che
beile gote vermigliuzze, che fareb

fee venir voglia ad va morto di ba-

rdarle ? mirate che faccia propor-
tionata?deh guardate Signoresche

quadratura di perfona ben difpo-

fta , poffa morir io fe fi può vedere

più bella , e ben comporta Simetria

de membri, ne più ben qualificati ?

E che potete voi defiderar più in

vna fanciulla-? perche in lei è tutto

il bello,, il buono, che fuol conce-

der la naturai noi Donne . Mirate

che honeiU, e come Ila rifpettofa,

che fon quelle cofesche allegrano,

e fanno contento, chi le poffede

.

Cat.Mi vien voglia ditacciarla qui in

illrada.

Gap. Nou vi vergognerefte per vita vo
lira.

Cap.Chi mi bafta à riprendere

,

Cat.Se non altri, ladishoneltó dell'at-

to, & l'eflempio, che douete darà
giouani di modeftia,e di creanza^

jpapX'autorità,& la gràdma,è vn ma-
cello, che cuopre ogni diffetto* &
egni fporcitia^ che foglion coni-

£sr£igran<ii.

fgran-
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Cat. I grandi fi fanno lecito cofe,che ne
gli alrri farebbono per vitupero^
inoltrati à dito

.

Cap.Io le farò doni.di catene, di verte,

e d'anelli, e fera meglio guarnita

,

che alcun'altra donna di[queita Cic
tà

.

Cat.Gli anelli hanno forzale poten^a^
di far beniuoli

.

Capterà regina dell'altre^ inuidiatajda

ciafeuna.

Car. Se ben la vedete horacosì ritrofa

,

nondimeno come ella ftia incafa^

voftra dui giorni diuerrà tutta gio

conda, e feibeuole,& maflìmanien-
,

te come le donare te fpeffo delle vo
lire cole

.

Cap.Farò per eccellenza

.

Cat. Perche niuna cofa rende più facile i

la donna^ quanto la frequenza de i

doni

.

Cap.So31o:le donne come fi conducono
à gli huominì la prima volta , vez- .

zeggiano a dopoi polla da canto la

vergogna^correrebbono (poffidi-

,

re)i piazza peauarfi le lor'voglie

.

Cat. Noi -pouere donne non facciamo
giamai cofa , che non vada per gli

eftremi>e perciò fiamo derife da o- ?

gni vno:và dentro Terefa

.

Ca.Perche hauetevoi così tofto f^tt'fpa

rire
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rire il mio bel Sole,nel cui fplendo-

re nudriua in gioia quelli fenfi miei
inamoratiflimi J& affamatilfimi del-

la fua bellezza?

Cat.Balla di quello Signor Capitano .

Cap. Corneo fero abbracciato fecolerie

vi alTembraremo noiSigaora Cate
rinicca?

Cat. Vn mazzuol di fioriscila fera i fiori

e voi le fronde .

Cap. Più tolto Marte,e Venere nella rete

Ca.Vn vecchio manierato è vii figliuolo.

Cap. Hò l'animo per cento^per ducento
per mille .

Cat. Non so iojche voi vecchi tutti vo-
lete hauer latelta bianca, e la coda
verde^come i porrkma il meglio di

voi^fonoi prefenti .

Cap. Son come vn Gallo per mia fè •

Cat. Nelle nouel le liete eccellenti

.

Cap.Intertengo lajdonna con rhille pia
ceuolezze .

Cat. Hor iii,che conchiudemo in quello
• negotio Signor Capitano .

"Cap. Hor hor a me ne vò à preparar i de
narice verrò quella fera à far il con
tratto: voglio al tutto il benmioap
preflb quella notte^à Dio

.

Cat, Io entro 3e y'afpetto

,

Fine de l'Atto Secundo ,

ATTO
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SCENA PRIMA.

Filermo^Zarut.

Fil .CfcjìsJ? L prometterete non attende

re,nonccofa dagentil'huo
mo 3 non ti dubitare Zarut,
fegui l'opera: che haurai la

C;e^§i libertà in ogni modoficurif
indamente

.

Zar. Si fuol rendere fpefle fiate mal per

bene . Et voi altri come hauete
frauuto vn feruigioda vn de miei

pari^ncn hauete vergogna^ e di vii-

laneggiarlo^e di fcacciarlo, no che
di pagargli il merto con alcuna co-

fa del voltro^ma vi dimoftrate total

mente ingrati., fino di buone paro-

le •

Fil. Io faccio profeflìoned'honore* nè
mai vedrai ciò da me 3 e di nouo ti

prometto la libertà , la quile co'l

fangue ce la deuo.fà pur l'effetto co
ogni diligenza,che la tua libertà fe

rà in pronto.

Zar. Egli è vna contentezza fopra tutte

le contentezze^quella di colui, che

riuahe dai beneficij fatti ad altri

la
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la domita gratitudine; io pouer©
{ehiauo n^eichinOjarrifchio la vita;

e per ciò vi fupplico à non mancar
mi della douuta mercede

,

M. Sta sììl'honor mio ti dico

.

Zar, Horsù io vò à far l'effetto 5 e quel
che è detto è detto à Dio .

Fil.. Ghisa? potrei anche hauer l'inten-

to mio con colluij fi dimoril a in pa
role molto aiiimofo nell'imprefa^e

fuccedendojcome fpero^fon felice;

«è voglio mancare per ogni via di

procurare la Ina libertaria quale té

go ficura 3 facendolo imbarcare à

quella Naue V inìtiana^il padró del

Ja quale farà ognicofa per me; co-

me egli fera à V inegia^ vadifi f>oi al

fuo paefe^e quiui ripofi.Nó voglio

in queftenegotio penfare al male*

ma tutto darmi all'opera, acciò fe-

gua conforme al mio diffegno.Serà

bene^ch'io ne dia ragguaglio à Te-
re£amiaJ)& communichi feco que-

lli penfieri^che così manifelìamen-

te^s'incaminano aìlanolìra falute.

Ma eccola alla portarmi vò accolla

re,& vdire ciò ch'eli dice „ perche

ini pare che fra in atto per ragion*.

.

i$ così daper là.

$ C fi:
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SCENA SECONDA.

Tercfa Fikrno .
•

Ter. /^V Infelice, o pouerina, di mi no
nacque gìamai donna in peg-

giore [lato, di quel, che nacqui io

.

Ben credo,che donna crudele * e di
poco amore lì troui in quello mon-
do, ma non già alla comparatone
di quella mia padronarmelehina da
ueandrò, rìonsòinqùal parte., ah
ah ah .

Fil. Oinè,che hauete cuor mio,che pia-

gnetele alcuna c ofa d ' n xic ?

Ter. Dehlafeiatc morir colei , che non
hà altro per fine migliore, che Ja

riiorte,ah ah ah .

Fil. Dwh ditemi àniina mia 5 ch Jè quello

che vi tormenta >

Ter. Lafciatemi confumare ( ve'l chieg-

go in graria) quelli afflitti^ e deboli

Tpi ; ittiche nVau'anzano, ne cercate

di giungere tormento, fenza poter
ui rimediare

.

Fil. Deh fòaui delitisìe ftruggimentodel

l'anima inamorata vi prego, |> que-

lle ch:ome,che mi allacciaro il cuo
re, per quelli occhi , che in fiamma

hormai m/hanno tutto conuerio,

che *
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che maggior giamai non arfe aman-
te^ditemi che vi annoia? checagio
ne hauete di piagnere così dirotta-

mente .

Ter. Chi è fchiaua,come fon ioj& invno
flato così peflimoynon hà degna ca

gione di piagnere^anzi di chiamare
Tempre la morte?piii tofto che viue

re à quefto modo, mi vò ammazza-
re có le mie proprie mani.U-Capita
no verrà quefta fera à prendermi, e

della padella^ caderò nella braggia

mefchina .

Jil.io fono fangue mio dolcifllmo in tal

negotio,nel qual io fpero di trar tà

ri defiari.ch'io pur quefta fera vi le

uerò d'affannosRomanefco mio no
ceffa, & hà qualche códotta !a gat

ta al lardo e prefela* onde che di

ciò ne potete ltar allegriffima.

Ter. Deh guardate^che qualche male no
vi interuenga,per me,perche oltre

quefte miferie, nelle quali io mi ri-

trcuo,morrei di dolo re .

Fil. Nìun fatto d'importanza fi può fare

fenza gran pericolo, e fe io non mi
arrifchio per voi vita mia , per chi-

lo debbo far dunque , & in che me-
glio pofs'io dimoitrarui l'amor eh'

io vi porto? non fi colgono le rofe
fenza le fpine anima mia
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Ter. Hor andate^ cfpediteui preftojac

cioche non rdiate per dllation di

tempo/enza il frutto delle fatiche

voiìre

,

Fil. State voi allegrale tolto vero co i

denari>mi ricomando
Ter, Andate

,

SCENA TERZA,
Terefa fola.

Ter. \ M Ala cofa è l'eflere gentil'huo

IVI mOj& l'effer pouero^ & effer

lui inamorato è cofa peffima . Que-
lli Caualieri fenza entratajono cà
me il muro fenza Croci > il quale è
fcopifciatodaogn'vnojcofi fuoldi
re la mia padronale le sa tutte : à
mio giuditio poco fi cauai fuoi di-

letti colui^che no hà denari^e chi di

tal cofa màca^non s'accolti à Corte
giane^quelto l'ho veduto mille voi
te per efperiéza in cafa dellamia pa
drona.Io anchora,che coltili mi co
perafle non iftimo già che la mia in

felicità fi fminuifca , che s'io diue-

niflìdel Capitano.il mio caro Già-
nello vorre'io^che pur harrei fpera

zavn giorno mi tiraffe all'honor

delmondo:CoftorOjòrvno^ ò al-

tro
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tro y fati j che faranno di me^non ii

vergogneranno^dopoi di repender
mi ad aitrr>& cofi ftarei in vna vita3

che meglio farebbe la morte : Me-
ichina almeno veddì il mio caro

Gianneilo ò che piagenerei feco la

roalauenturata forte mia^che il pia-

gnere che fanno dui amanti infieme

le communi difgratie^ par 1 oro fol-

feui alquanto la doglia . Eccolo à

punto .

5 CENA QJS AITA,
Giannello^Terefa.

Cia, T T OR è data la fentenza della

JL JL mia morte*non veggo più fcà

po ncuramente Partono le Galere a

6 il Capitaoo -è riibluto di far il co
tr2tto:Io Jmi vò caminàdo hor qua
hor la 3come vna mofca fcrza capo:
almeno vedeffi la mia cara Terefa:

eccola à fè ,

'Ter. Io v'afpetto per •darui noua meno
amara di quell'altra

.

<3io. Dite su anima mia

.

/Ter. Il Sig.FilermOjCome fapete^m'ama
anchora egli>& mi defidera:non so
in qua! modo^pur troua i contanti,

e quella fera verrà à liberarmi dalle

«mani di coftel.

t)xm~
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Gio.Dimque quelli nona è meno ània-

ti ? anzi di più prella mortemi fera

cagione: Ahi fiera ftella mh, quan-
to^qnanto mi sè crudele

.

Ter. Perche cuor mio^non hauete à caro

ch'io efea fuor delle mani di quel
Vecchio ?

Già. L'Amor^ch'io vi porto > gioia mia,
non confente^ch'io vi veggià Ilare

volentieri, in altre mani r che nelle

mie. E che mi gioua^che Itiate bene
e in mano altrui non potendo gode-
re,non /blamente la perfona voflra
ma meno fruire i diuini lumr,de bei
vonVocchi., che fepre fogliono dar
cotente*za,e ripofo à i miei,, i quali
co la lÓtanaza di voi; effige la uita il

cófumerano in amariffime lagrime.
Ter. Voi mi fate ftruggere di dolore vdé

do i noilri dolorofi lamenti,ma da-
teui pace,che forfè amore ci aiute-
rà anchqra.percheeflend'io di Filer

mo^cò più commodità s
?

io foffi del
Cripitano^potrò^e vcderui,,& forfè
anche goderui .

Già. Il penfar colonna mia , che altri

vi goda fol batta] à leuarmi la vi-
ta.

Ter, La Fortuna mi fecenafeere: fchiaua
perciò quello corpo conuien effe-

re di chi effa Yiiole^l'anima , n ek
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la qual non hà ella imperio in aìcu-

no3 ferà Tempre ad arbitrio mio . Si

che fe
s

l corpo mancherà d^efler vo~
iìro^l

1anima continuamente fera ri

uolta à voi.come fuo vero obietto*

perche voluntariamente Amore ve
n'hà fatto libero dono

.

Cia. Io non vi amo cuor mio^fe non con
animo di pigliami per ifpofa, ch'sé

pre ciò ho defiderato di fare , ma la

mia pouera fortuna nonbàarrifo 3

à così giufti,& honefli defidei ij *

Ter.Vorrei la morte poi che cofa alcuna

di buono non polfo hauere, mefehi
na me^ch'io fon nata per efler fem-
pre piena di paftlone *

GiaJadubito 3 che quella fera l'vitima

voltaiche fi parliamo

.

Ter. Io fpero 3che IVI Sig.Filtrmo mi pi*

glia, che dopo Wiauer cotato .tanti

denarijrimarrà molto afeiutto del-

la borfa>&così volendo lui viueré

conuerrà lafciarmi con qualche li-

bertà con laquale potrò vederui

fauelaruij, & etiandio arreccarui

que'piaceri^che arnbedui più defide

riamo , e di cotal cofe fe Re vede
ogni giorno jin molt'altre donne,

che fi vanno prouecchiando alcuna

cofa > fuor che dai loro amanti > li

quali pur ferrano gli occhi,per non
po»
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poter,fupplire al molto bifogno lo
ro .

Già. Ma^ro conforto,e fperanza fonda-
taìu'l ^ ento

.

Ter.Non vi tormentate ànima mia dol-
ciflima , e itateuene ficuro ch'io v'

amo incomparabilmente la mia pa-
drona mi chiama,vengo:àDio cuor
mio »

Già. Tutte quelle speranze fono vane,

& mi arreccano poco conforto : e

fe bene gli amati fono facili al per
fuaderlì di ciòcche defìderanomon
però io fono sì fciocco , ch'io non
fcerna il poco^ndamento al bra-

mato mio fhe , i|iual tende folo a

l'vltima mia mina . Ma che debbo
far Amore > che mi configli > poco
tempo manca allo imbarcarli della

Signora, poco à far il contratto, ò
dal Capitano^ o dal Sign. Filermo $

mifero me; che i fentieri tutti per-

uengono ad vna via. Ma ecco il Si-

gnor Filermo dee forle hauer ri-

trouato i denari, e va à prender Te
refarnon voglio^chejmi fcorga,ma

vò ritirarmi qui da vn canto.Fortu

na nimica molte volte della buona
intentione,come mi sbalzi?
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SCENA C^V I'N T A

.

Filermo^Romanefco

.

tih "P Ara il tuttorattendiamo al fatto

Jl nofìro .

Rom. La dura feruitù fpeffe volte fi con-
ucrtein difperatione di colui, che

I

* non vi può remediare > fe non con;

la ruinafua.

Fil. 16 fero oblfgato a la reftitutione de
i denar^e quello in porta Romane-
fco 5perche non è fupplicio più gra-

nché il ricordarti" de gli errori co- i

niefli.

Rom.Laconfcienza, è come la tela de
j

gli aragni^che vna mofca la fmoue,
vnmofcone laftraccia, &vno par-

paglione h, sbaraglia *

Fil. Parole : chi fa malese fpera.bene se

Iteflb inganna.
!

Róm. Se il mal tolto fi rifHtuiffe quanti,

quanti rimarrebbono ignudi , per-

che doue è feruente amore^ò defide
f

rio di hauere^Ià non può dimorare
fottigliezza d i confrienza

.

Fil. Ciò mi aggraua moltorio vorrei pur
eflerhuomo da bene^manon fi può
effer lupo , e non portar Impel-

le.

Chi
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Rem. Chi la vuo! pigliar per lo dritto

7
.,'

non fi può iftfilfcarfi nel torto .

Fil. L'honcre è il te/oro del mondo.
Rom .Sapete ciò che fi dice^che l'horìo-

réie-vn bello in banco j e che la ho
nefià apparéte è vna buona in llra-

da ? perche la profopopeà di quel-

lo;, e la fuperbia di quella ha chiari

to il mondo^e le fono cadute l'ali

.

li.'. Ioarroflìfco damefteffo.percheio
tengo mane à sì atti truffe ^& à fil

miti furbarie .

Rom.Non fapttc^che l'honore non ccè
fifte fe non nelle cofe palefi? Ma fe-

ra benejche antecipiamo il tempo,
e parlare alla Sig.Caterinicca^pre-

uedendo al Capitano , &indurlaà
promettenti la fchiaua, e

parola .

Fil. Promeffe di puttane, e di ruffiane ,

ogni poco di vento fe le porta .

Rom.Pure ; e'ferà fe non bene à parlar-

gli y e fe non altro^ almeno feopn-
remo ilpaefe.

Fil. Ma fe la truffa non andaflead effet-

tOjche qualche fuentura^gli fi fra-

rnetteflr, come fuol fare la fortuna

per antica vfanza ne' cafi miei, che
ferebbe dopoi ? fe non effer tenuto

per vn vccello 3 che habbia voluto

volar fenz'ale . -

-

E Mi
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Rom.Mi dà l'animo , ch'ella paflerà^r^

cibrauiffimamente, ch'io picchi al

la porta >

Fil.Picchia .

Rom.Tictic tic tic.

SCENA SESTA.

Cateriniccaj Filermo, Romanefco.

Cat.
f~*\

Hi è ?

Fil. Vn vollro feruitore Signora.

Cat .Vengo à baffo .

Rom. Hauete voi veduto quel girar di

capo ?

Fìl. Vigliacca .

Rom.Mi ha partita l*vccellatòre,che gli

fiano comparfì vccelli magri, &di
poca valutarne nel paffar pur non
ha lor molfo la rete, ma in cambio
di tirargliela, gli manda il canche-
ro dietro.

Fil. In fatti la riputatone gouerna il

mondo .

Cat.Eccomi à voi

.

Rom.O Troia

.

Fil. Iddio vi falui Signora^

Rom.Dallupo.
Cat .E voi mantenga felice.che buon ve

to Signor Filermo.

Fil. Il vento d'amore mi fpinge in quo-

fte
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ftevoftre contrade.

Cat.O pouerinoramore è vna mala fra-

fchetta vedete , nè con lui bifogna

| entrare in Galera fenza biicotto .

Voglio dire , che fenza il timone
del denaro 3 mal fi può far viaggio

con lui,& entrar in porto delle fo-

aue dolcezze.

til. E cofa commune l'amore,& è pro-
prio mifricro dagiouani.

Cat.E perche nò da vecchi

.

A Fil. Pur in loro è molto difdiceuole :

perche chi ara co'l Lupo prefìo s*

infa(Hdifce,diceuaMarulaCarpati.
* Cat.Non infaftidifcono le donne ,1'if-

quaffatine della borfa, nèilfuoro
de i denari,che fono ben'altra dol-

cezza, che dirle cuor mio, fpcran-

i za mia, e filmili nouelk\perrbt que

)

!

fìe le indolcirono, quelle le riiol-

uono i vecchi intuonano l'orec-

chiexon quello fuono y e non con

)
quel de giouani, che fon de calzile

de pugna molte volte

.

T Rom.Vn inamorato fenza denari ò & vn
prete fenza lettere, è veramente co
me vn coltello fenza taglio fen-

za vagina

.

c
Cat.Si, in quella Terra perche quàlar

Mula non gira fenra biada

.

e>
Fil. Vn bello fpirto apprezza più la be-
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niuolenza^che l'oro

.

Gat.Le dóne apprezzano più l'oro 3 che
tutte le cole del módoSignor mio^
Jpche con qllo $fhà quafr ogn'coiY.

Fil. Si fuol dire ^ che Tauaritia elìrema
alberga nel petto delle donne .

Cat.j[Ogn 5vn viue coi fuo fudore3 & o-
gn'vn campa con la^fua arte., co-
munque ella fi fìa .

*

Rom. Al quia.

Fil. Ho intefo Signora., che feteper par
tire quella fera

.

Cat.Se piacerà à Dio .

Fil. ETerefa?
Cat.Terefa rimarrà coi fuo padrone .

Rom.Caccatal'habbiamo .

Fil. Lahaueteper aueutura venduta?
Cat.Con buona ventura fua anche .

Fil. Chi l'hà comperata , per vita della

Sign'.Caterinicca.

Cat.il Capitan Mandracchioj,verrà que
ila fera à far il contratto , e mene-
raffela à cafa e mi darà di lei ducen
to feudi .

Fil. Io fon giunto tardo dunque:era ve
nuto anchora io per darui medefi-

mamente i ducento feudi

.

Cat.Figlio mio 3 voi vorrefte mangiare
fenza pagar l'hoUe, ma l'hoiie non
l'intende così

.

Itom.Come folle fodisfatta del prezzo,

& ' vor-



vorrefte voi altro ?

Cat.Che cerca l'orbo .

'

Fi!. I rà poco poco , ve gli conto fe mi
date Tei efa

.

Cat.Voi date la madre d'orlado eh? voi

vi dilettate così con parole tratte-

nerui con Terefa:ma che pròpri ita

remo anche noi pouerc donne . Io
ho altro che fare , che far palticci

.

mi rjcomando .

Rom.c.ortei ha il diauolo fra le gambe •

Fil. Son morto Romanesco .

Rom.Non dubitate : chi difpregia vuol
comperare.

Fil. Ecofadapazzo feguir'chifugge,8i

amar chi t
5odiaPcome forfè facc'io

mifero me *

Rom.Non dubitate vi dicorlafeminane

gà in apparé2a3quello 3 che in effet

to derìderà di concedere:Ecco!a ?

Cat .Pazze fon cjlle femine,che fi lafcia-

no fcappare le venture datìtvgne

,

quando vengono: Sign.Filermo io

non sòjfe burliate ò nò 3vi dico be*

ne^che per promeffejnoa voglio ri

maneimi di far il fatto mio:perche
il fuono de i denari farebbe trottar

i monti^non che corcare le donne:
hor intendetemi di mille vna fol

parola 5 chi verrà prima al molino
prima marinari il grano f
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Rom.La vacca è noftra .

Fil. Fra poco poco haurò i denai% e ve
gii porto

.

Cat.In buon'hora.
Fil. Verrò quella fera à far il contratto.

Cat .Fatto, & sborfati i contanti, vi pi-

glerete Terefa .

Rom.Così promettete

.

Cat. Per vita di mio figlio Alfonforveni
te pretto : io entro .

Rom. I zecchini noui 3 e lucidi > è il mi-
glior ruffiano, che fi pofli trouare:

come eflì fi nominano , b moltrano
alle donne , hauete fa tto il merca-
to.

SCENA SEPTIMA,

Filermo, Romanefco

.

Fil.] Q * trouano al mondo di più for-

3 te femine, perche fe ben hanno
tutte vna medefima natura nel rice

uere il vitio,nondimeno le Greche
fi fanno meglio accommodare fot-

to -pvniuerfale, che ''altre non fan

no;guarda vn poco Roa:?anefco,co

me coitei fingeua hauer venduta^
Terefa,& chi potefTe fapere il giu-

fto, ella non hà fatto fe non parole

co'l Capitano^come hà fatto etian
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dio con noi

.

Rom.Mal haggia alla natura in quello ,

che lafcia multiplicare quella mala
femen2a difemine troppo alluce,

per mia fè 3 che fono la ruma de gli

fauomini

.

Eli, La (implicita del parlare fono i cep
pi^e le catene de i faui amatiti : Te-
refa non con altro 3 checo'l man-
fueto^efemplice parlarmi ha ri-

dotto à i termini che tu vedi > che
infino tégo mano al rubbare, t peg
gio farei per giugnere à quello,
che amore nu fu tanto bramare da
colici

.

Rom. Le beitele delle puttane ^ che la

frautìe lor dipinge nei vifo, fona
infìdie colorii e col penello dell'ar

ti b atei j Zi e chi le vagheggiaci li-

bero uiuenta ieruo^ di faggio llol-

ti > i ricco pouero , d'illuminato

ciecc^di humile fuperbo^ e di glo-

rioso infame.

•Fil. Vedi tinche conto ella fà della prò
metfafattaal Capitano

.

I^om. Se le puttane Jviueno d'inganni 3

che mcrauiglia ferà,che colitiche

è il diauolo ftelTo inganni ancor

voi?Euachefiì lanta ingannò il ma
ritOj, e non era Hata à pena due be-

re al modo

.

E 4 Chi
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Fil. Chi fà fondamento in altro che fu'l

denaro trattando con puttane, fi

trouerà Tempre ingannato , atten-

diamo al denaro , che èilconcia-

i
mento d'ogni minellra .

Rom.Così bifogna :| perche fe voi ama-
ile virtuola^e nobil donna, fempre
amore vi prometterebbe contento

& honore . per lo contrario \ dan-

no , e vergogna, & al corpo, & al-

l'anima .

Fil. Tutte le cofe fono in mano di Dio :

hor fera bene, che fi diuidiamo, tu

n'andrai perdi qua olerà, io per

quell'altra banda, acciò che non
erriamo lo fchiauo, ilqualmihà
detto,chedarà i denari ai primo di

i?oi, che gli capiti à piedi

.

ftomJDunque,chi primo gli dà dentroj,

fubito cerchi il compagno 3 ò fi ri-

troui in cafa , ò con i denari, ò con
noue, & per potere nafeondere lo

fchiauo,ò deliberare altro

.

JFil. Frà vn'horaogn'vn di noi fi ritro-

si in cafa, ecco gente .

SCENA OTTAV A.

Capitano^ Damiano

.

Cap. T"V Amiano ?

Pam.Xy Signore'.

: i
*

Se-
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Cap .Sera bene dir vn a parola al notaio^
perche quella fera hò polio l'ordi-

ne di far il contratto con colei

.

Dam.Il Notaro Uà fempre all'officio co
me fi chiamerà fera pronto

.

Cap.Si ;

Dam.Signor fi

.

Cap.Arriua dal barbiere^ digli cheque
Ita fera venghi, che porti il rafoio,

e profumi feco^per armarmi di più
bella apparenza , che fie potàbile :

perche l'huomo^ ben accomnioda-
to^e i capegli^e la barba,, & l'efìere

ben veltito pare altrettanto j &e-
tiandio^ché fi ringiouanifea

.

Dam.L'abbellirfi è cofa da femitiaj l'or-

namento de gli huomini ita nella

robuitezzarquella delle donne^nel
labelleza

.

Cap.Nondimeno il rafozonarfl, & ilpu

lirfi modellamele l'huomo fu fem-
pre parte lodabile^ e grata .

Dam.Gli è anche bella viltà però;, il ve-

dere vn vecchio piilitOje garbato .

Cap. Io come fona ornato no paio qual

che cofa?
Dam.La Fata Morgana

.

Cap.Chi era coirei «

Damerà braua donna sù Wnamorameh
to d'Orlando .

£ap.Nó far cóparaùoni Damianoriper-
... , E | chg
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che da huomo à huomo fono odio
fé, penfa poidaiiuomo à femina_*
quali feranno ; Non fu mai donna
trito famofa j che non folle meno
d'vnhuomose fe bene iilodano,

- non e che lìa così 3 ma per farfe a-

mareda quelle^e correr dietro

Dam.Di quella bellezza^ non mi so alle

volte che dire^perche io veggo al-

cuni amar donne belle 3 altri delle

men belle j e molti anchora delle

brutte, e tutti amano egualmente.,

nondimeno fono tutte beile al giù
ditto di chi le ama.

Cap. Secondo il gufto delMiuomo ^ che
è vario 5 ciafeuno giudica quello

che più gli piace:ma il bello., vera-

méte;, è quello che ha la debita prò
portione delle fue parti conuene-
uolmente difpolle.

Dam. Io mi llupifco alle volte anche ^

ch'io veggo tutto il giorno,, che le

donne di molti inamorati, che elle

hanno , s'eleggono fempre il più

brutto3& il piùgofFo^e lafciano Ita

re i più belli , e i più garbati, come
va dunque quella bellezza ?

Cap.Nel gullo delle donne, & nel giudi

cio,non fi troua regola: perche^no

hanno legge^che le gouerniinè giù

«liciojche le raffjeni.hor yà,nè tar-
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dare à venire , ch'io me nevòfin
qua à palazzo, e poi vengo à cafa

.

DarmVerrò con V.S.fin là à quel canto-

ne^ poi vado*

SCENA NONA.

Zarut folo

.

Zar. Vando ha piacciiito à Dio fo

\J no pur giti , tempo migliore

non mi fi poteua apparare dauàti

,

io fon folo in cafa , il Signore va à

corte : Damiano per negotij, doue
non fuol eflere così preiio,hor poi

che la commodità m'inuita, inan'à

ferri 3 chi non fi rifchia non guada-
gnaci rifchio è grande veramente!
ma fe lacofa v a fatta, il guadagno
è incomparabile. Il torchio, è pre-

paratoci fuoco è accefo 3 che ito io

à fare?àfua pofta/e ritrouo dena-
ri,argenti, ò gioie, vò prendere o-
gni cola, perche tanto per il pocOj
quanto per l'affai mi appiccheran-

no : fatto il fatto,fuccedendomi in

bene , vado di lungo a Venena , &
poi à mio commodo ritorno à Na-
poli , doue ritrouerò mia Madre, e
quiui con quella viurò allegramé-

tefeco il tempo > che m'auanmà
E 6 di
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di vitarfe j>irò nell'opra3aìmeno h
praffi>che altro penfiero non m'in-

duffe à robbare^ che per acquiftar-

xni la libertà,laquale fino à gli ani-

mali brutti è fopra tutte le cofe del

mondo bramata La fortuna mi aiu

ti , che fuol fempre aiutare gli au-

daci 3 e con quella buona fperanza
entriamo nell'opera

.

SCENA DECI MA.

CaterinicajTerefajGiouanna .

Cat. T 7 Enga, ò l'vno3 ò l'altro io fa-

V rò il contratto:vorr.ei benc^
per beneficio tuo j che il Capitano
ti pi gli affé.

Ter.Per effer lui così laido^e itomacco-
fo 3 e fopra il tutto faitidiofiffimo 3

non mi poflb accomodare la fanta

fia à douergli ilare volétieri fotto.

Cat. I V ecchi fono come le medicine"., i

giouanetti come i frutti , quelle^
fono al guiio amarene falutiferO*
quefti ancor che dolci ^ il più delle

volte febrofij e indigeilibili

.

Ter .Ecco madonna Giouanna .
;

Gi o.Dio vi contenti I'vna,e l'altra

>

£at.Benuenuta;afpettiamo la Mana che

• f?nga.
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Ter.Mana amara per me .

Gio.Sete difeordi fra voi 3 par à mecche
co fa ?

Cat.U Capitano : & il Signor Filermo

,

afpcttiamo^che verghino à portar

i denari, come l'\ no3 e l'altro han-
no promeffo:{e'perche io dico a co
ftevcb'io vorrei,per l'vtil fuorché
il \ecchio venirle primo^mi fa il vi

fo dell'armi^fciocca

.

Ter. Io non gli potrò mai voler be-

ne i

Gio. Dunque il Signor Filermo hà fro-

llato anche 1 denari ? che difs'io ?

che amore, è vn gran ritrouato-

Cat.Non \ ò , che tu le ne vogli che dif-

ficilmente può vna giouane amare
vn vecchio:mavoglio 5che tu finga

d'amarlo; le carezze le buone pa
role non ti coltanojequali dal vec
chio ti feranno pagate in tant'oro*

fe tu gliYaprai effere*

Gio. Bifoonarebbe , ch'ella forfè voi,
che lete pjù fauia che li Itatu ti

,

Cat. Chi non sa feorticare guaita la pel

le:io era già come tu giouane: pur
aguzzai il ceruello all'vtil miorl'i-

perienza è maeltra in tutte le cofe*

tutife nodrita, & alleuata meco
continuamente , e già douerefti
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fapere,per molti effempij in mevc
duti,comej(i deuono vlare le lagri-

me i fufpiri,i rifili giochici cantile

l'allegrezze,conie pariméte il prò
mettere, l'attendere^e'l non atten-

dere:il domandare fempre* il vole*

re, il non volere vna cofani coman
dare,il pregare, il rimprocchiare

,

l'adirarfi con arte,placarfi,cedere,

ei non cedere, le ftratageme,l'jftu

tie,e gli ingannale bugie, le fcufe,

e le camelie, il moftrar di credere,

Jo fprezzare , e l'abbhorrire l'efal-

tare,il gettare,il tenir ltretto,& in

fomma,qiielli attuti modi, e necef-

farij ?che richieggono alle pari no-
itre,& all'arte noitra

.

Gio.Non può mai finire d'imparare la

cortigiana,nè può effere mai tanto

aftuta^ che non fia ingannata

.

Cat/Ti dico che le carezze , che tu farai

al vecchio, & ilmoliraredi creder

gli, ciò,cheegliti dice, & obedir-

]o, fingendo alle volte efferne gelo

fa, i portano à cafa denari, drappo
di feta, vino,oglio, cafcio, legna *

grano,& ogni cofa buona

.

Già. Parole da vna capitana per mia fè •

Cat. Se faprai far lagelofaconcoltuij
con dargli ad intendere , piagnen-

do , che egli t'abbandoni per alcu-

n'alr
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n'altra, che ageuolmente potrai

fpiarne 3perche naturalmente i vec
chi fono loquaci, e vantatori nelle

cofe delle donne, & non hanno già

mai altro in bocca quado fono nel

letto con alcuna , con la tale feci

,

con la cotale m'interuenne, e mil-

le nouelle, non ha dubbio che in

quefìo modo tu gli feipperai le mi
dolle dcH'oifa,non che i denari del

la borfa

.

Ter.Niuna nafee maeftra

,

Gio.O che precetti y tili, che gloriofi ri

cordi

.

Cat.tà che non fia mai hora, nè momen
tocche tu non gli chiedi alcuna co-

fa^e chiedendo piagni, e ridi fecon

do l'occafionce non potendolaha
uere,auccian\,abborrifcilo,e vate

ne in difparte,fa profeffione, quati

do che chiedi vna cofa di volerla^
in ogni modo ^ e non ti placare fe-

co così per tre parole : non curare

che'l tuò v ecchio fpenda in vacan-

terie,come in banchetti, in felle,m

giochi, in liuree, in mafeherato*
perche fono tutte cofe, che porta-

no gran fpefa , & à te non rileuano

niente: ma tutte quelle fpefe ridu-

cile in cofe,|che ti lìano d'vtile^e ri

hiaiborfa

.
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Gioitile, vtile ; la pompa alle vano*

alle Amplici, & alle vaccantele*
che non fanno doue s'habbino il

nafo .

Cat. Njè voglio , che tu attendi al trop-
po mangiare , quando tu mangia
cafa tua; come sè à cafa d'altri, al-

largati la cintola , & empite le la-

Ciò, Dice il prouerbio, chi ogni giorno
va alla beccheria, in poco tempo
corre in iìracciariarpure anche,chi
non mangia bene, non può far car-

ne da niente : e noi altre bifogna^
che ftiamo graffotte, e delicate^al-

trimenti^chi ci tocca,ma£re?à Lue
ca ti vedi; alcuno non ci annafa, o-
gn'vno s'allarga

.

Cat.Le dònne magre fono come lo
Chiaole,che non hanno,fe non più

ma, nè fi mangiano fe non per gran
diffiina fame » Ciò, che ti viene alle

mani pigliale traffuga,fe'l vecchio
- s'auede del tolto , e tu fubito con

due carezzine chiediglilo in do-
no , che l'haurai , ò per vna via , ò
per l'altra, e cosUmpiraitofto il

facco

.

Ter.E male il rubbare Signora .

,

Cat.Ogniattione, ò buona^ ò non buo-

k sia j cornitene effer familiare alla-*
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Cortigianarperche le belle manie-
re, mille cor. le piaceuolezze , con
le accoglienze piene digrada, di

arte, e d'inganni,, accompagnate^
con gaia attilatura , fono le rete da
pigliare gli huominij &fonole_j>
meramtie 3 che tengono aperto il

fondaco di noi altre .

Gio. Figlia mia allacciaci queftelrrin-

ghe^che le le faprai bene Itringe-

re, elle ti terranno Tempre sii la go :

nella.

Ter. I Vecchi fono nimici mortali dello

fpendere. ,

Cat. Quando ti viene donato vnacofa ,

ancor che pieciola^non la difprez-

2are ; mentre che tù vedi il tuo a-1

mante nella fucina d'amore , batti

il ferro, & fcipagli quanto puoi, e

fino le budelle-, fe non v'è altro »

quando non hà che darti non mira
re nè à lagrime, nè à prieghr, maj
fcartalo > e ripigliati ad altri pro-

uecchi

.

Ter.Doue non è allegrezza di cuorej? j

'

mal fi può Ilare in girandole

.

Cat.Fingere ti bifogna : per che nella^>

cortigiana non vi vuole altro , che
apparenze, anzi conuiene, che tu

habbi più familiare il piangere , &
il ridere che non hanno le capre y
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i fiorile lefrondi.
O

Già. VnaCicerona^nonfauellò mai me-
glio di voi.

Ter. Non fi può pagnere^nè ridere a vo-
glia fuarper me io peno vn'hora

alle volte al corrompermi , ancor,

che con e ditta mi lìroppiccio gli

occhi

.

Cat. Conuiene^ che tu te gli auezzi ; per

che le lagrime delle Donne ,, fono il

condimento di tutti i loro inganni,

e delle loro bugie 3 rnaflimamente

quando fi fanno in prefenza di per-

lona^che amiate lagrime fono v era-

mente potenza ineiìirnabile,nel far

creder ciò che fi v uole

.

Ciò. Vedi figlia mia :Sperancicca di Me*
lac^la quale ad vn medefimo tempo
e ridere piagne con gli amanti fuoi.

vedila anche^ch'ella è tutta oro^tut

ta veliere tutta robba. vedila per la

iìrada andatelo quanto vampo 3quà
ta boria , e quanta fuperbia ell'hà ?

pare proprio vna BaronefTa

.

Ter . Dicoiio^ch'ella fa le malie

.

Cat. Le gratie 3 e le maniere leggiadre,

nel conuerfare con gli amanti fono
le maliejelelegature,che fanno gii

huomini refondere all' ingrot-

fo. /

Gio. Bella co fa^è il mangiare > nè fapere

d'onde
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d'onde / Inga.
Cat. La Corf jfana bifogna , che fia co-

me v n jp&ttore 3 che non iftudia in

altro che di pelar i fuoi clientuli;

così dee far e la per trouar intendo
ni per votargli la borfa.

Gio. Par chi non è trilla hoggidi, fìa vna
fcempia, e vna balorda : e le balor-

de^ le fcempie mendicano à derra-

ta .

Ter. Madonna Giouanna: so ben io.vi di

cocche la contentezza dell'animo è
vna felice giocondità : e come fi

può ella hauerecon l'cfTere Corti-

giana?la qualnonhà mai buie ne di

dì,nè dinotte^Sf è propriamente co
me i caualli da vitura che il di , e la

notte hanno la fella adolTo^ ne mai
vn'horà di ripofo .

Cat. Non fi può acquilìare fenza fati-

ca : conuiene \ far in ogni cofa ar-

tificio ; perche fono al monda
huomini , che fa loro quante corte

Ile y e feruitù ti fai i-naginare ,

giamai non fi volgono ad amar-
ti , à colloro ^ bifogna chiede-

re imprellito r e dóppo non ren-

dergli mai ; à ben^ che con tutti

bifogna chiedere , nè mài rendere à
niuno, c come tu sècon cr-ftoro

giunta al tuo capitale t {cacciagli,



che non fon genteWitenirne gran
conto : alcuni akrfflon fi conqui-

' itane con Iunior, cHjpu gli moftri,

ma la cortefia mol taccile tu gli vfi ,

pur gli sforza à donarti alcuna co-
fa i anco coretti fon degni di effere

fcac ciati

.

Gio. L'atiaritia è Signora del mondo: e

quanto è più grande l'huomo, tan-

to più fi 'dim olirà taccagno^ aua-

ro .

Ter. O giugneffe prima il Sig.Filcrmc:

non poffo acconciar il gallo con
coitui,

Cat. O quanto, quanto s'ingannala gio-

ventù, nelle cofe dell'appettito:ten

de fe non al peggiore và ingànnarì-

do femedefima con quelle cofe^che
fono di maggior fuo danno f Figlia

mia ad altro non dee riguardare la

Cortigiana^che aliatile > il quale è

quellojche fi gode lungamente , &
è il battone della nottra vecchia-

ia.

Ter. Son nouelle vi dico , fi dee go-
dere fin che fi può ^che loilentar?

non manca mai

.

<5io. Non figlia mia:in tutte le cofe del

mezo è da feruirfi , co'l giu-

ditio bifogna gouernarfi ^ il

quale è il timon della bar-
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ca .

Cat. Tu defideri il g io uane^e tu t'ingan-

nj a partito > perche fe ferai dico-

ftui^fi dimoftrerà tecocosì infoiai

te 3 e faltidiofo^che le mofche,i tatia

ni, no moleitano più Peliate i buoi*

ei caualli

.

Gio. A parlare ragioneuolmente non ha
dubio^che ilgiouane è importuno
per naturale fantallicore il vechio*

è rincrefceuole .

Tat. E i fera vago d hauerti,feràgeIofo,

nè li lafcierà vedere al fole : egli è

posero , e per ciò di molte velie

non ferai guarnitale ti darà il man-
giare co la ba"leftra,come fi fuol di-

re: perciò ferai fpogliata , ààiÉfeE& *

& affi mata: sòbenio come fanno
quefti cotalettijche gettano fe non
fumose puzza

.

fio. L'amore de giouanetti gira come
le foglie de gli alberi

.

at. I caualli de i vecchi cóperano ifep
pre graffi, e ben guarniti $ quelli di
giouani^magri/corticati.e fenipre
con la fella addoffo: ne altro fono \

vecchi alla donne di partito fiche 1*

onto nelle mineflra, i giouani iJTu
monche la guaita

.

*r.Ogni male meritano i vecchi inamo
rati.perche fan quello^chefi diJfoa*T

uijue
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uiene alla loro età,& al loro deco-
ro.

Cat. A noi altre non bifogna mirare , à

quellojchedifconuienej, maà.quel-
io,che fi porta vtile:i vecchi ci do-
nano , i vecchie! vertono , i vecchi

ci pafconoji vecchi c'ingranano; ci

guarnifcono,& fopra il tmto ci do-
nano la riputatione^che fenza quel

la la cortigiana è come vnafcatola
dipinta

.

Gio. La riputatone veramente è il pun-
tello , & il foftegno delle fabriche

magnifiche delle cortigiane^ doue
confitte il tutto; e doue s'attiene V
vtil loro a e il loro bene

.

Cat. E dirla dà per vita voftra, fe non
il vecchio ricco ? fia quanto effe-

re fi pofla bella > garbata > coftu-

mata, pulita , vagsja 3 leggiadra,

e virtuofa la cortigiana , fe non hà
riputatione , non ha foftegno 3 & è

è tenuta per nulla fe ella viue

fbtto vngrande^èefaltata, accarez

•zata,amata,feruita, & come adora*

ta da ciafcanOj& ancor^ch'ella pati

fet difagi,difgufti fchiffezze,e mali

odori;>nondirneno^qual patimento*

co'l tempore parturifee vtile,e be
neficio.

Ter. Chi fugge il lupo incontra il leone.

io



TERZO. ir?
io fono fchiaua > e fecondo il voler

della Fortuna , fotto alla quale fon

nata : bifognaaccemmodarmi

.

Gio. Dunque voi rifoluete à far il con-
tratto , con chi verrà primo:Signo
ra Caterinicca fera bene, che ri-

guardate à chi prometterle prima*
perche il promettere , e non atten-

dere importa troppo , & à me, me
ne sàrecco quello fregio,cbe mi ve
dete al trauerfo di quella mafcella>

nó fù per altro,intendere,e voi già

pur lo fapete, in quàti pericoli noi

andiamo tutto il giorno per quello

e per riportar parole tra gli huomi
ni conquali noi trattiamo •

Cat . Baie : venga il fatto mio, che poco
. curo di promefle .

Già. Se haurà i denari il
s
Signor FiJer-

mo , tcnemo pur certo , che fera il

primo à venire,per che fono freddi

e pigri i vecchie prelli e vigilanti i

giouani,ne i negoci d'amore $mi
duole , che facciate le cofe così in

frettacene non fumo mai buone, le

cofe frettolofamente fatte

.

Cat. Il mio dettino vuole j ch'io fe-

gna coilur] con la manifefta mia
ruina.

Ter. Confìgliate il giouane per voi, il

vecchio £ me^epurepuòcfT re,che

egli
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>> fegli non fi ricorda di voi come del

le lue prime fcarpere meco fatelo
me i medici che premettono Ja fà-

nità 5 nella quale non hanno pof-
fan/a.

Cacio ti configlio bene, & ricorsoti 1*

vtil tuo, e douefer^acubio tu ti

deui appigliare per iftar bene; di

me, mi rìncrefee, e ne patifeo la
?pe

na amaramente : Che ben malpen-
fa, chi crede > che i v ecchi faccino
inamorare i giouani . Hor poi che
coltoro non vengono , ritiriamoci

incafa, & afpettiangli voi Giouan
na entrate 3 che iereteprefenteà
quello Contratto .

Tcr.Alla mia difgraria

.

Cat.Tu mi fai colera .

Gio. Tutti i priucipij fono duri, inco-

mincia coirei à tentare la fortuna

de fuoi anni , nè è merauiglia , che
fe ne alteri alquanto .

Cat. Io le prometto pace , e contente^
2a,fe farà quanto io le hò detto.En

triamo

.

SCENA VNDECIM A.

Zarut folo .

Zar. \ 7 I venga il cacherorhò fentito

V cicalare qui dapreilb i doue-

uano
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nano effer femine,perche altri che
effe non haurebbono tenuto chiac

chieratasì lunga: m'è flato forzai
venir fuorijle cofevanno benè^che
meglio non potrebbono andaro-
non appare di qua via alcuno: in

fatti la commodità èia madre del

ladro : il fondo della caffa abbrug^
gia^? r à man'à mano il pertugio fe

rà fatto à fufficienzarlddio mi aiu-

tile mi liberi di tal trauaglio in bei-

ne . O quanti denari(cred'iojcho
ila in quella caffa : gli hà raccolti

l'auaro con mille modi mgiuih : 6
belMiora^nòn fi vede pur vaaiaio-

fca per quella ftrada . Vo entrare à
finir l'opera.

SCENA DVODECIMA,

RomanefcOjFilermo.

i.^T On veggo coftuij con tutto

JL\ ch'io rhabbi cercato in o~
gni canto,o la farebbe da fcriuerej

fe lo fchiauo ci haueffe burlati : no
lo voglio credere > perche coftui è
intalmiferia, che fe haueffe millo

vite 9 è sforzato à metterle à ri-

fchio , per trarli di miferia: per

forza conuieue, che il Capitane*
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queita fera s'accorga dei rubbame
to : perche volendo efìb contarci
denari à Caterinicca^conuerrà an-
dare alla caffaj à fua pota;, pur che
lo fchiauo fugga con i denari^ non
curo nulla , troueremo ricapito ad
ogni cofa . ma ecco il mio padro-
ne .

Fil. Che noua?non fi può far cofa buo-
na eh?

Rom.Non vedette lo fchiauo eh ?

Fil. Nonio:e tu ?

Rom. Io fon paflato per di qua moke
volte 3 hò volteggiato la ftrada di

qua di là al Molo 3alla piazzajntor
no palazzo , alla fine fon qui fenza

frutto .

Fil. Con le tue girandole tu mi hai fat-

to aggiatciare il cuore

.

Rom. Mi è foprauenuto vn penfiero $ &
vnmalpenfiero.

Fil. DJ

.

Rom. Che lo fchiauo non ne faccia nul-

la_$

.

Fil. Perche.
Rom.Chcsò io?

Fil. Che aiodo di ragionare? par che tu
habbia paura?

Rom.La forca fà paura^e angofcia,à chi

opera male

.

Fil. Per gli fgratiati fi fanno le forche •
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Roni.E s'Io vi incapparti ?

Fi!. La pietra è tratta \ bifogna andare
auanti .

•

Rom.Io non dubitojmà

.

Fil. Sta forte Romanefco ? non fai, che
quando vna cola importa a molti

,

molti ne hanno d'hauer cura ?

Rom.Dubito^che coftu!,comincr>e no»
finifca l'opera,& cofi fcompigli o-

gni cofa, len?a noftro prò, ma con
danno di tutti noi altri dopoi

.

Fil. Scorgerti ni in lui codardia^c timo
re?

Rom.Anzi animo valorofo 3pur teme an>

cor lui , quel che temo anch'io .

Fil. Nonhauràper ciòfperanzadi libe

rarfi

.

Rom. Chi ha tempo hà vita diffe colui *

Fil. Tu,tu cacchi di paura, con la quale

guafterai il negotio,che fin'hora.9

s'incamina a felice fine > maladetto
il pocojanimo che hai

.

,
Rom.Volete la burla voi:io vi dico,che

il lupo come è prefo,e incarcera-

tolo che'l cacca,ò che'l morde : sò
ben'io . »

Fil. Tu non fe Romanefco certose così

muttato.
Rom.Io fon ben Romanefco>maio non

vorrei efTer lui

•

Fil. Nel pricipio dell'iirprefa eri vn'Or
I fe Jan*
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landò 3 hora fe peggio, che vna vii

•fe.minella

.

Rom. Affai è infermo,chi gouerna vn'in
fermo

.

Fil. Lafciamleciancie, fiamo inmezo
' il fiume^ò che bifogna paflarlo," od
affogarfi dentro

.

Rom. Vado penfando , che ò fucceden-

do, ò.nò il fatto, &fi rifapeffi, me
gli và la vita, con vituperio di me,
e di cafa mia:e poi perche?per amo
re d'vnasgratiatella , che fi vende
come la vacca in beccaria

Fil. Hor no più perche il negotio à me
importa troppo,& per amor mio fi

fare tu non dourefti dire tai cofe al

la mia prefenza, & te ne dourefti

vergognare

.

Rom. A quanti rifchi fi mette Thuomo
per quell'Amore ?

Fil. Amante non ila, chicorraggiofo
non è.

Rom.Purchenon tiriamo zara a! refto.

Fil, Andrà ogni cofa propitia : haurem
la fanciulla, fuggirà lo fchìauo, e

yiueremo lieti , e felici > ftà qui tù

ad afpettare,io ritornerò in cafa,e

quiuui afpetterò

.

SCI-
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SCENA pECIMATERZA.

Romanefcoj Zarut.

Rom.TTS Io me la mandi buonajin fom
jL>/ mai chi fi vefte della pele del

l
sAfino^e vien baftonato,, non fi hà
da lamentare fe non disèmedefi-
mo : io fon intricato come i polli

nella fìoppa . Almeno lo fchiauo

nel principio dell'imprefa fi sbi-

gotilTe., e la lafciaffe : perche lev*»

rebbe fe , il padrona e me di peri*
colo > e d'infamia . ma eccolo

.

Zarut }

"Zar.E fatto il becco'all'occha

,

Rom.ZarutjZarutjtu non odi ?

Zar.Romanefco ?

Rom.E ben.
Zar.Quel che s'è potuto far s'è fatto

Rom.Pigliafii i denari

.

Zar.I denari fon falui^eccoli

.

Rom. Dalli qui pretto , che alcuno non
ci vegga.

Zar.Nafcondigli.

Rom.O Zarut huomo da bene

.

Zar.Che mi fia attefo la prome/Ta .

Rom, Se ci andaffe mille vite : come hai

fatto >

Zar.Noo è tépo di ciàciej bafta che fe il

F } "Cfe
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Capitano non così torto apprifTe

lacafla, non potrebbe accorgerfe-

ne , così ho piccato netto : all'ini*

brunire della notte verrò allacafa

voitraiàDio

.

Rom.Vieni3 e non ti dubitare 3 che ferai

faluo

.

SCENA QV ART A,

Romanefco folo

.

&om.(~\ Quello è il bordello, fiarfto

V-/ nell'acqua fino alla gola: ho
ra fi che bifogna penfarui da doue-

ro:poco(cred'io) hà penfato il pa-

drone di faluar lo fchiauo, che tan

to importa : e così noi di vn male ,

eatriamo in vnpeggiore:o che gar
bugli : il mio padrone come aman-
te è intento {blamente à portar a-

uanti i fuoidefiderij^nè altro curaj

che di far fua la fchiaua : canchero
à me, che trouai I'inuentione di rii

bar quelli denari: òcomepefano,
par à mecche fiano vna buona fom
ma : hor Dio voglia che facciamo*,

queflo viaggio à faluamento , che
per quello ch'io veggo l'aere feor

go il tempo molto borafeofo^ma-j

quel che e fatto non fi può far non
fat-
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fatto . mi vien voglia di pigliar vn
pochi di quelli denari^ e traffugar-

gli 3 in ogni modo fe non mejne pi-

glio^io ne rimarrò fenza . E che ne
direbbe il padrone3fe ne fapeflì an-

che? conuerrtbbe far à mio fenno,

ò voglialo nòcche quàdo il padro-
ne fa il feruitore confapeuole de
fuoi appettiti, e fecrcti.» può etian-

dio tenerfi certo eflere diuentato

di Signore feruo : Non vò mouer-
gli^anzi vò, quella volta effere huo
aio da bene: meglio è ch'io vadi à
cafa 3 & fingere jfeco non Kauergli

hauuti 3 & vedere ciò che dice : gli

vò nafeonder beneiecco il Capita-

no fuggi, fuggi Romanefco, che il

diauol rè appreffo ,

SCENA DECIMAQVINTA;
CapitanoJXimiano

.

Cap. T 7 Erra il Barbieri >

Dam. V Verrà con ciò che mi hà det-

to vortra Signoria

.

Cap. Sera bene che tu mi facci fare alcu

ne cófettioni y che atte fiano ad in-

gagliardire la compleflionej& alte

ri gli fpiriti

.

Dam. Mal ftà la cafa , che hà bifogno ài

puntelli

.

F 4 Non
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Ca.Non ne hò mica bifogno 3 ma non c

male il riftorarfi 3& aguzzare il col

tello quando fi vuol tagliare alcu-

na cofa di buono .

Dam. Lofpeciale in ciò è molto farti-

ftiofo , nè gli fi può dir vna paro-

la^,
Cap.To fono perfona^che lur>& ogn'al-

tro hanno di gratia di farmi piace-

re j perche fotto l'ombra de pari

miei^coftoro fi riparano delle cofe

mal fatte:& anche per effere fauo-

riti 9 perche inuero faccio piacere

voIontieri3& difpiacere parimenti

à chi fi rifehia di farmi la cagione

,

Dam. Così fogliono fare gli huomini
grandi.

Cap.Io fono propriamentecome il ma-
re Italo che ogni gran Naue 3 che
no a

l teme fommerg€3& affoga^ ma
ogni barchetta poi con bonaccia
iocaualcha,

Dam.Voi altri grandi, liete cornei! fuo
co3 che chi vi fi appreffa troppo^
abbrugia;& à ftarui lontano fi mtU
or di freddo.

Cap.La cena fera all'ordine ?

Dam, Lo fchiauo farà per eccellenza^*
perche teme V.S.oltra modo

.

Cap.Ogn'vn cacca di me : Non gioftri

meeo/e GO^Amor^perche
v
rimar
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rà fetnpre co'l capo rotto., & forfè

anche Amore vn giorno fe mi ci

metto à fè di Caualiero

.

Dam.Frafchetta.
ll
* Cap. A fè , che gli farò vn gioì no poco

piacere^tu'l vedrai

.

Dam.Ma che diauolo è quello di quello
l

'j Amarci che così trauaglia i pazzi*
e
; e i faui

„

ri Cap.Dicono quelli letterati , che è vna
perturbatione di animi gentili^che

'" gli priua di difcretione, e fcema di

giuditio , fi che non fanno giama*
ciò che fi faccino^ò che fi voglino:

altri dicono.>che egliè vna cofetta>

i che rode come vn Tarlo il cuor de
gli huomini

.

• Dam. O come il furfante vi ftà bene in-

torno.
Cap.Perche ?

Dam. Perche Amore vuole gli ^uomini
fenza paura 3 & è amatore de tutti

voialtri valorofi

.

Cap.Ma dimmi Bamiano.,quelle feminc
mi temeno ?

Dam.Comeil morbo: quaudo v'odono,
fifeompifeiano.

Cap. Mi darebbe la fchiaua anco fatta

denari3 eh ?

D**n.Nó ferebbe ragioneuole il pigliar

la *obba ìtkfutenza pagarla a»k^ Sii!
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zi fe altri la paga/Te di groffijvoi le

dourefte pagar di doppioni

.

Cap.Sono affai ducento feudi : macon-
uiene* ch'io contenti quello mio
crudele traditoredefiderio^che nù
sforza à far così

.

Dam.I/huom non hà altro al mondo di

contentezza fuperiore, quanto è

quella^ che fi gode nell'arbore; cu-

ra veramente inchepiùferuente-
mente, e più volentieri s'impiega-

no gli. huominid'ogn'altra .

Cap.Così è: entriamo in cafa, che al<tut

to la voglio quella fera

.

SCENA DECIM ASESTA.

Ho la co ^chenepofs'io?
Fil.Non egli è ballato l'animo à quel ca

ne eh?

fcom.Lofchiauo non hà mancato il po-
ueretto «

Fil. tì Capitano hà pigliata lafchiaua >

Rom.Forfe anche ;

Fil. O mal haggia,chi hà peggio di me:
al riandò non è il più sfortunato.

Iggh Fatati quello j^icupr^noa

Romanefco^Filermo

.

fe
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dubitate

.

Fil. Lafciami morir Romanefco, poi
che non pofio hauer cortei

.

Rom.Ecco i denarijla vacca è noftramo
vinche moriate nò, fe non in brac-

cio à quella traditora della carne
falata «

Fil. Non è tempo di burlare : lafcia ve-

derepfon'affaippur che fieno ballati

ti? perche colei non lafciarebbe vn
quattrino .

Rom.Bafteranno: & anche per far vn ve
ftito à Romanefco,che s'Io hà mol
to ben guadagnato

.

Fil. Ciòj che tu vorrai

.

Rom.Pur che in ifcambio^non riabbia^

vn laccio

.

Fil. Trefa co' fantUafcia fìare i fanti .

Rom.Lo fchiauo vi ricorda lalibertà

promefla

.

Fil. Merita che co'l mio fangue io gli la

reftituifca

.

Rom.Chi fà feruigiocaro alla vita, è
vn obligOjchemainon jipuòpa^
gare.

Fil. A te Romanefco,& allo fchiawo ri-

mango e della vitaa e della robbsus

obligatiflimo

.

Rom.Dio vogliajche dopoi,che voi ha-

urete fodisfat?o all'appetito vo-

llO^aU'WK>,&{ ali'altro non girate5-a=.
fe
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le fpalle, perche quello , è il prò-
prio naturale de gli amanti , chzj?
mentre che eflì fi feruono de i me-
%i nel confeguire il loro amore , il

fangue, il cuore, € la robba gli da- ,

rebbono^non che le buone parole^

ma quando fi veggono fatile le lo

ro brame fceme , più non gli guarr
dano à pena,nè meno attendono le

promeffe fatte con tati giurarnéti.

Fil, Le promeffe mie verfo di te , e del-

lo Ichkuo hauranno luogo : e fpe-

ro,che reiterai contento Romane- r

fco mio caro «

R.am. Non fate quefte cofe in iftrada : e

fé ben è fegno d'amore il padrone
fcherza col feruitore,nondimenOj

non è decoro,nè conuen^uole

.

Fil. Io ti fon più obligato Ronianefco,

che a mio padre: e l'obligo è tanto

maggiore, quanto è grande il bene
ficio,che tu mi fai, che non può ef-

fere maggiore •

ftom.X Cortigiani in Roma fogliono ha
uere fempre in boccaj che i benefit

cij tanto fono grati , à chi gli rice-

iie j quanto arriuano ad vn termi-

fie,che fi poflbiio ricompenfaro 5

f»a quando fono sì grandi,che noa
foffono pagarli , fi rende odio per

§*«ttt»4|ne; |1 §bflon voglia ld«
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dioiche così voi non facciate a m^
& allo fchiauo

.

Fil. Nonparliampiù di quello : entria-

mo in cafa > e contiamo i denari, e

mettianci all'ordine per far il con

trattole quella fera meniam la Fan

dulia a cafa, e godiamo il mondo .

Rom. Non poflo pigliar piacere alcuno

di quella cola, fe prima non veggo

lo fchiauo in ficurojDio ci la man-

di buona, quanto più n'entra* tan*.

co più fe n'imbratta^veggo benùo,

IlFinedelTeuo Atto,

ATTO QVARTO,
SCENA PRIMA*

Filerrao,Roroanefcore Gian-
nello.

Fil. ^§«fe$?N vero latruff^onptft^
ua riufcir mèglio fino

* I» quefto t>unto:allo fcampo
£7 >5 dello fchiauo non so quel

C&f9ò lo ch'io mi debba dire

.

Rom- In coftui ftà la vittoria del fatto:

Et rare volte riefeono le cofein

quel modoj che vengano difegna*

to-
tal. Non peniamo al maleper vitatua:
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perche quando faremo nelle càlami
caduti^all'horaci penfaremo^ & fa-

remo ciò che in tal cofa farà cohue
neuoleperrileuarfi

.

Rom. Tant'è$il neruo dell'amore, è il de
naro

.

Fil.Proprio ducento ducati in vna borfa
ne l'altra^quella moneta > che fono
cinquanta in punto .

Già. V'intendo ? piano .

Ro. La furbaria dica^chi dir voglia, dou
rebbe effere tra le fett'arti liberali

annouerata.
fil. Chi ricufa le venture,è fuenturato .

Rom. Questa cofa mi pare che fia vn me-
zo ruffianefmo , il che non vorrei:

perche il ruffiano^ fratello giurato

del truffatore,& io ferei^e l'vno e 1*

altro .

Fil.Non importarle cofe,che fono palei!

non macchiano l'honore .

GiaJDicp-bòtiio, £heà ftarnafcoftOj 8{

andare fpiando , s'intende di belle

cofe.

R.om. Bella cofa è il fapere , e l'effer fa-

cente à far credere , che il male fia

bene .

Fil.Tuhai torto : percheil ruffianeg-

giare à vxja mtxaLtieia muta 3 & vn*

vtile^be puQ farle ficca all'hono*
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Rom. Hor baita : habbiam condotto te

corda quafi sù la Noce: tendiamo à
caricar la baleltra

.

Fil. Saluo lo fchiauojcredojche la fa«en-

da venderà lenza fputo

.

Già. Io vò fempre più penetrando il ne-

gotio

.

Rom. Non con lo fputo, ma coi denaro
s'entra nelle cofe ftrette., e s'ottiert

ciòcche fi vuole

.

Fil. Ma dimmi come ha fatto Zarut à ro
per lacaflajchenonfe n'habbia ad
accorgere il Capitano così tolto ?

Rom. Gli infegnai , che abbruggialfe il

fondo coi torchio accefo , che elfi

hanno in cafa:cred'io,che haurà fat

lo così:ma nel darmi i denarr>ml hà
detto folamente, che hà giocato
netto 3cipè , che hà fatto per eccek
lenza

.

Fil. Bene benerDopo te pioggia viene il

fereno

.

Già. V'ho intefo fratellirOimè^che non
ardilce di far vn'Amante .

Fil. Si dice^che^fe non fi trouaffero mali
tie,fi trouarebbono nelledonne^m*
per mia fè , che tu le vinci del trat-

tole però tu sè femina ,

Rom. L'habito non fà ilrnonacQ.\mache
facciamo ? parmi^che voi liete per-

dutQ nella felicità ? che hauetc*

che
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che tremate?

JFiL Suol, per natura all
5huomo3 quan-

do è per riceuere vna cofadalui
tanto per l'adietro bramata* & in-

fperatamente conceduta mouerfe-
gli ii fangue > & quello ritirarli al

cuore per la fouerchia contentez-

za 3 &in quel concorfo abbando-
nando in luogo fuo , lo fà diuenta-

re di faccia pallido 3 e pieno di tre»
more ; riè però ti merauigliare di
quello mot© di natura^ e di quello
triemo 3 perche fon oppreffb an-
ch'io per fimil cagione

,

Rom.S'hauefte da affrótare il torro eh ?

hor che habbiam à fare ?

Fil, Andare à cafa la Signora Caterinic
ca , e batter il ferro mentre che e-
gliè caldo

,

Cìa.O mifero3e sfortunato Giannetto •

Rom.Se s'induggi afferò à domattina^,
s'au anzerebbe forfè denari

,

JFiLChi sà?potrebt>e ò interuenire qual
che accidente quella notte* ò il Ca
f>itan# entraffe inanzi di noi: tu no
fai quanti intromeffi fi framettono
trà la manose'! fruttorne' cali amo
rofi l'amante , che fi lafcia fcappar

l'occafioni^il più éelle volte perde
-> il premio delle fue fatiche ,

Siii*® Y?<k i^^rinamom odi fpae

tiare
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ciare lafuamercantia

.

Rom. Andiamo dunque à ritrouareil
Notante fpacciamoci

.

Fil. Quelli denari fon sì grauofijChe mi
tirano interra

.

Rom. Purché non folleuino me neU'a=>

ria?

Fil. Penfiamoalbene

.

SCENA SECONDAI
Giannello folo

,

Cia. Hi la vuole più chiara uadif-

filaàtrouare:o maluagiafor

tuna dntruggitrice affatto ditutte

le mie fperanze.Hor che farai Giari

nello^ mifero3& infelice amanto?
tu vedi manifeftamente la tua Tere
fa d'altrui: Il Sign. Filermo pur hà
confentito à così fatta truffa., vrt

gétil'huomo de tal qualità* che hà
tatto femore profeflione d'hono-
rem s'è pur macchiato di tanto vit*

perio per amore : OAmore^àche
iìrani termini conduci coloniche
ti fi fanno foggetti;hor s'io paìefo

il furto al Capitano; so certo ch'io

diitruggerò il negotio al Sig. Filcr

mot & il Capitano rihauedo i deiu
ri tolti, di nouo cópereràlaSchia*

ua,pcr il che fono à i roedefinpi ter
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ni ini di prima . S'io tengó poi cela

€0 il furto^ comperandola il Sigli-

le rmo^forfe più ageuolmente Terc

fa fera à miei defideri pronta > per-

che non hauendo così il mòdo di

mantenerla de tutte le fu e commo-
ditata lafcierà come ella pur mi di!

fe^proccaciarfi nafcofamente qual-

che cofetta con altri:eciò mirende
conforto^ fapcnd'io per proua^ che
mal fi può tenire dui amanti fepa-

rati^mentre hanno il volere confor

fiie.Ma oiraè^che parmi hauere intc

forche oltre i ducento fcudi^n'han-,
^

no furati altri cinquanta* co i quali

mifero me* mi potranno far guerra
vn gran tempore quefto pur mi per;

fuade à palefare il fatto al Capita-

no*ma che poi? egli volendo il fuo

dirà ad ógn*vno^che gli l'ho dett'ro

&rifapendo!o Filermó* cercherà

perciò di procacciarmi ogni ingiù
,

riavendo che i difturbi^& i difpettx

che fi fanno altrui in amore fono
difficilmente3ò non mai perdo natig

perciò che* sì come la cura d'amori

re3 e la maggiore y e più violente di

quante nafcono ne gli animi de gli ì

huomini.così è anche difficilima à
j

trane l'odio^che da quella ne nafee

Si che il palefare^èlapeggiorcofa

ch'io i

i
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ch'io poffa tentare: horchi par-

la affai fà poco , e can che abbaia

non morde : Di cofa nafce cofa. Io

ho amore in fenoli dianolo tengo
ne'cópeli;à fua pofta.à che peggio
pofs'io venire : Il pouerel digiuno
vien adatto tal'hor,che in miglior

Ìtato,hauriain altrui biafmato

.

SCENA TERZA.
Caterinicca,Giouanna

.

Cut. T 'Afpettare 3è cofa molto difage>

4 ^ uole dafopportarerGioi^nnat

coitoromi burlano certo èl hon*
tarda,& facilmente, perche non v£
no le galere , que'Signori Gapitani
quella fera rimetteranno l'andare à
domattina , & forfè anche fi penti-

ranno •

Gio. Mio padrone foleuami dire,che era
cofa da fauio il mutar con figlio, ca
sì volefte in quello elfer fauia voi,e

mutaftelojche vi ferebbe troppo di

bene gran cofa , che in tutte l'altre

cofe fiete arcidottoreffa , e in vo-
ftro danno hora operate, fen za fre-

no^ fenza ragione

.

Cat. Quell'amore mi moietta sì,che noli

hò mai bene], nè
t
il di nè la notte,

nè
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ne poffovolere fe non quel che egli

vuole.
€5io. E' fe non vn rifoluerfi di mettergli

la briglia: vedete ?

Cat, Baie: parole non pafcono gli affa-

mati .

©Io,VidicO;chelecofe d'amore fi vo-
gli no cocere à fuoco lento*e non
correre à furia mirate vn poco più
oltre*edìfcorrete*che non vedrete

fe non male che vi foura la.Deh ma
donna Caterinicca doueèlafolita
pruderla?

Cat. O Gieiìanna mìa; gli amati non veg
gonoflà là che tanto vperche han-

• no gl'occhi appannature lo non ap
panati * ma ciechi me gli ritr ouo
hai; ere del tutto,

Ciò. Acqua è non rempefta dich'io : vo-
J
q

glie che amiate*ma non che fraftòr

niat£*&impa22ke*mefchlna

.

Cat. Oiniè, che ]a notte io mi ritrouo*

non dirone' ìerto* main mezo vna
maffa dffpiue: il petto mio giarpai

foiìa di màdar fuori gemiti, e lame
ti^accopagnati d'ardenciffimifofpi

ri: tal volta in'affaleno quelle rab-

bie5que
5

fufìij,e fudori di morte* che
parai iLcuor mi fi fchianti^e fradt-

chi fuor del petto. S'io domo* mi
fògnojfici fogni in mille mòdi no-
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iofi,e duri:le veglio, eccomi 'manzi

queiYocchi tutti bei modi , le belle

fatczze,e le belle maniere, gli atti,

le operationi,le dolci parole, i cari

fguardidel mio dolciflìmo & foa-

uiflìmo Sig. Mario : tutte le attioni

fue,e gradile picciole,mi fi ramen-
tano ad vna ad vna:di modo che nè
dormendo ^nè vegliando mi rrouo
del penfiero fanamè fono altriméti

combattuta e trauagliata dalle acer
be pene d'amore , che vna Naue in

mezo al mare irato,frà rabbiofi ve-
ti . E che pofs'io più durare à così
fieri tormenti ?à così acerbe pafllo

rii?à così tormentofe petfcvadafi
ogni cofa nella mal'hora , e muoia
più tofto losche viuere in così dola
rofo Irato i

ìio. Si fuol dire , che amore fi depone

la* plenza fi nutrifcejv oi hauete giù
ditio,e lo potete dìfponédoui la°vo
luntà,perche hauete illibero arbi-
trio, ma fe gireteà Napoli;, quiuf
con la prefenza giugnerelte legna
al fuoco

.

Z&t'. L'infermità amorofa,non hi bifo-
gno configlio Gionanna

.

ito. Mi sa mal di voi, e mi sà male anche
di quella pouera fanciulla

.

S'ella
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Cat. S'ella fera del Capitano fera ben

appoggiata credete à me

.

Già.Quel Capitanoà dirlo qui in fra di

noi,hà più dell'arino, che d'altro ,

veggo ben'io .

Cat. L'hauere dell'armo non difpiace al

le donne : tali naturali à me piace-

lo affai,pur che fiano difpoiii, per-
che molto giouano

.

Gio.Si, ma fenza l'ontione de i denari ,

non me lo lafcierei entrar in cafa-5

già io .

€at,Ma che(per lo fuo bel vifo ?

©io.Non è amore quello de 9 vecchi,ma
efpreffa pazzia, e colei che ftà fot-

to ad vno di cofìoro, fe ben gode
da vna banda fenza fine , dall'altra

tribola fenza fondo .

Cat.Non è la grana , nè la bellezza, che
faccino montare le Cortigiane in

riputatione(ancor che 1' vna,e l'al-

. tra, fon mezi fingulàri) ma lo Ilare

fotto à Baroni, & huomini di pre-
gio come coftuirperche il cótinuo
refondere di quelli, le arnehifee^
cherobba,eriputatione, e non tari I

, te belle? ze , ò gratie, vengono dal

concorfo de gli huomini appre-

giate,

Gìo JLa pouertà è in odio à ciafcunojve/
citte là quante belle fanciulle , che

fono
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fono come il latte bianche^morbi-
de,e giouanettej& perche elle fon
pouere, & mal infafciate., niuno le

guarda^ per ciò conuengono vi-

uere all'arbitrio di chi le chiede :

vedete poi alcun'altre 3 che per ef-

fer ricche, ancor che con pochiflì-

ma bellezza, accompagnate di v»
poco di ripiitatione^à gara gli huo
mini correr lor dietro con la borfa

aperta per hauere la fua gratia

.

CatXhi non è ben veftita, non è itimah

ta vn quattrino:Battiitina, Luuifet

ta^Violante^Sperancicca/la Vafca,
CorneliajLeononcca, Giumara_5>>

Gilorma di Valetta^ Marulla , &le
fue parenti Carpati>hanno coftoro
-molte bellezze^ò gran maniere,ma»

di nò? nondimeno toccano il cielo

co'l ditOjdopo che fono venute ad
habitare qui in Siragufa : ma per-

che fonò appoggiate bene con co-

ttili Baroni ltrappaZ7anolafeta_5*

fprc/zano gli ori,i mufchr, e l'am-

bre y & vilipendono le gioie., infu-

perbite da i fauori^da i doni, e dal-

le cortefie , che abbondantiflìma-

mente ogni giorno gli vengono
fatti .

Gio.LaCortigiana,che viua fotto ad vii

ricco,per la npiitatxone di quello,

aa-
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ancor 3 che fiabrutta^molti la bra -

1

mano 3 e la defiderano 5 e ciò fola-

mente^per godere di quelle cole,' 1

che appettifcono^e godono i gran-

dine parloro benebbe tutte le co (

fe che facciano ò dichino coltorOj
lìano in eccelleva buone e foauifo

fra tutte le altre^nódimeno eflì ap- 1

petifcono^eTiodono cofe^che s'dle
fuffero in mercato fino gli fchiaui ^

fenofarebbono beffe . »

C?at.Epure tutte lìam femine diceuala
marchefa.così voglio dir di Terefa?

bifogna^ ch'ella inciampi in vno di

riputatione^e di foftanza^che le pi-

gli amore^altrimentiio tengo ogni
cofa per nulla.

Ciò. Non è più il tempo , che Berta fila-
(

uarnon è bello,quel che è bello^ma
quel che piace più

.

JCat. Così è>perche noi vediamo amare'

delle belle^delle men belle > e delle

trutte^e quefto è per la varietà de i

gufti^kri vuole il graflb^altriil ma
gronchi il brunojche il bianco defi- .

dera 5ficheindiuinela Grillo.

<3ioJSglt e come dite voi : perche niuno j

giudi tfo è più-fallace di quello che
j

,

fi fà deH'huomo.però il tutto è tra J
4

uar chi ci donna, & coloro che do-

nano, amano anche,, gcquefti con
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ogni ftudio fi deono conferii ar per
cari

.

Gat.Son taccagni gli hu omini nello fpè

: dere in noi altre .

pio.I denari , che fi fpendono in quelle

cofe,che rendono dopoi pentinse»

l

to certo,fono difficili à correre .

,Cat. Anzi dourebbonorpoi che sMmpie-
gano nel gulìar le foaui dolcezze .

tGio. Si, fc dapoi che la dolcezza è

pallata non entrafle il pentimento,,

il quale fpingei\huomoà defidera

re di vedere la donna fpenta , e dei

tutto fotterarma entriamo in cafaj

poiché io veggo il Signor Filermo
venire, &: il C apitano pur vieno*
entriamo,chc glie notte

jCat.Entriamo .

SCENA QVARTA,

Filermo, Notaio,Romanefco, Ca-
pitano, Damiano

.

Fil. TP* Arete la nsinuta come v'ho

X detto, perche i denari fon pre

parati . #

Not.Serà fattoio ftè qui preflbrmanda-

temi à chiamare,cht verrò per la-3

porta di dietro^che alla mia è coa-
G tigua
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la della Sig.Caateriniccà .

Fil. Siate all'ordine frà poco poco

.

Noe. Non dubitate : a Dio .

Cap. Damiano non è colui Filermo?
Dani. Quell 5

è

Cap. Vò far villa di non hauerlo veduto
e gli voglio far vua paura^che fi cac

chi nelle bracch : tu Ila all'erta, e fecon-

do il mio palare^e Ila in ceruello:lo

vò far andare a letto quella fera con
la febre di fpauento .

Dam. All'ertalo r inafeo

.

Fil. Andana penfando 3 quel che s'è fer-

mato là^nonèil Capitano ?

Rom. E'deffojdubito che ci farà da far al

troche parole 3 & forfè che è qui
per quel che ci fiam noi

Fil.Ritiriam ci dietro aquefto cantone
lafciamdire,e fare al parabolano^

ciò che vuole.

Cap. In Siragufa ci fono certi foreftieri

penacchieti 3 vaccàtelli,che credo-
no cópetere coi Baroni: al fine pai

lì pentiranno,& riduranci per ciò,

ad hauere inuidia a quelli^ che van-
no alle forche .

Dam . La giouentù incauta Signore fem-
p^r fi dee riguardare con l'occhio

della pierà^e dellla mifericordia^la

qualnoti mira più oltreché portar

inanziifuoidefiderijchencyi hatt-
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ofreno .

Fil. Ribecca il contrapunto Romanefeo>
Rom. Inanzi pure

.

Fil.Ilgiouane è tenuto Tempre riuerir

la vecchiezza^laquala tutti fuol ef

fer reuerenda: ma fe poi ella paffa i

termini della modelliamo* viene a far

priuae'ogn rifpetto,& deueflìtrat

tare fecondo la fua temerità: il che
farei io,fe d'alcuno di cotefìi Baro-
ni] vecchi foflì centra il douere ol-

traggiato 3 perche dee eflfer caro 1*

honore fopra tutte le cofe del mon
do al gentil'huomo

.

Rom. Quando coltoro vanno fuori de
femmato^e del ra^ioneuole molli a

no fegno d'efprefla pazzia; & a paz
7i conuiene il battone con riveren-

za parlando.

Cap. Per ifdegno Damiano;|> certo mio
A nore fend'io in Ifpagna feci veci

dere tre gionani deprimati di Siui-

glia, perche mi dauano per vna Si-

gnora vn poco di gelofiaji cotal co
fa fono inesorabile , nè mi leuò lo

fdegno la morte loro , ch'io feci

5fregg ; are 3 e ftorpiare coloroanche
che \ ciò gli teneuano manojfon'io
comeil fulgore quando fonirato.

Dam.Ariuerd ci allejgrote de i Giganti;

in tali cofe la beftialità vi domina:

g » a
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il meglio è lafciare ftare le cofe vo-
ftre

.

Fil. Coltili vorrebbe impaurirmi , ma s*

inganna.

Rom. Ben conofciamo gli ftronzi di no-
lira comare Lena.fal.pure

.

Fil* Romanefco >quandoMìiiomo ha ra-

gioneria Dio dalla fua parte 5 e chi

in effo fi confida., non può perire; e
s'io Phaurò in mio fauorecchi mi fa

rà torto? non iftimo il Cielo .

Rom.Non fi dee curar colur, di chi lo mi
ra cx>n difpetto^gli fdegnire le ven-
dette d'amore non dourebbono ha-

uer luogo fra gentilihuomini > ma
dourebbonfi lafciare a puri villani.

Cap. A fésche gioco di mano > e getto i

profontuofi nel muro

.

Dam. Serebbe bene viuere^e lafcia viue-

re Signore

.

Cap. Meglio èilmorire* chefopportar
ingiurie all'huom d'honore.

Fil. Dammi quell'arcobuggetto à ruota
Romanefco > e venga auanti Rodo-
monte^ Gradaffo,e mi guardi men
che con dritt'occhio^perche lo get
to al primo tratto diftefo in terra

.

Cap. Damiano hai fentito non so che d*

archibuggetto

.

©a. Letizinoci di quà.'l'arcobu^gio por
ta Scoiamone il capo è in rotta

.

4 Arma
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C*p. Arma diabolfbt è l'arcobuggio^ar

mapriuad'honore 3 & che arrecca

fe no infamia à chi P opera fuorché
nella £uerra,che tiene forfè nell'ar

mi militari il primo luogo colluiha

l'animo deliberato: fera meglio dif

ferire il ne gotto à domani

.

Dam. E gran lode al Capitano 3 quando
conduce Tefercito a cafa à falua*

mento

.

Cap. Non mi manca animo Damia-
no .

Dam. I! potere molte volte non corriC*

ponde alla volontà

.

Cap. S'io foffi giouene^ vorrei vedere il

pelo nelouo

.

Dam.E farebbono morti fin hora: ca-

pari.

Cap. Io mi ritornerò à cafa: tu Uà per di

qua via,e fpia ciò , che farà coìtili?

il qual(cred
sio)darà due paflìggiàt

tine. alla Napolitani > e poi ti riti-

rerà in cafa3 sfogando il fuo amor
cosìjCOtne fanno molti altri

.

Dam. Io vi ftarò : ma con l'alia calca-

gni.

Rom, Se ne vanno i braui ah ah, ah

,
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SCENA CLV I N T A-.

FilermoJRomanefco 3 Caterinicca,

Damiano nafcofto

.

1Fil. "\ 7 Ecchioinfenfato ah ah ah. che

V fà la paura de gli archibuggi
li qua! i più tofto impaurirono al- :

truijche* che faccino angofcia. che
chi .confiderà bene ia loro natura
no colgono di mille vna volta fola.

Rem.Qinfti Baroni, perche hanno da
fpendere purché non hanno altri,

fi danno ad mtendere 3 chc ogni fo-

reliierc gli habb^fifpettare^&por
targli riuerenza^mas'ingannancìfe

ciò ben penfano,

FrLSidec rispondere al parzo fecondo

la fua pazzia:picchja dalia Sig. Ca-
terhncca

,

fiorii. Tic tic tic tic.

Càt.òhièy
Fil. Amici Signora: e feruitori fe vi pia^

.

Cat. Gli amici fon fiwnpre buoni^vengo
à baffo,

Rom.O come hà fatto il bell'occhioni
vederui #

Cat. Sig. Filermo mio,entrate gioia mia
entrate.

: dì



Q^V ARTO 151
Fil. Di al Notaro Romanesco y che v en -

ghi horhoraper l'vfcio didietro .

Rom. Queit'vfcio di dietro s'adopera af

fai nelle cofe dcll'Amore.-ltà in que
Italtradetta.fijfi .

Dam. Ah ah ah ah dico ben io^cheil mio
padrone credetene gli rinomini fia-

no boccali. Uà frefeo in fede mia?fe
n'accorgerà dapoi^quando livegga

dietro il porro, ltaremo à vedere à
che fine riufeirà il ne.gotiormivò af

fermar qui fino che elea qualche d*

vno di cafarperche fatto il contrae

ro condurranno la Scbiauettaà ca-

fa loro, o che fella; in fatti chi fà le

cofe con configlio^ rare volte gli

vien cagione di pcntirfi, ma chi le

fa perlo contrario.,c lenza propoli-

to alla fine rimane co'l dannose con
le beffe „ Così interukne acofhii,

che fà quelle cofe^che non Hanno,
nè bene , nè fono conueneuoli all'

età fua.Ma ecco Romanefco^ch e ri

torna fuori: lajchfo venire: forfè

forfè da lui ritrarò alcunf cofa,

egli è mio amico , e rideremo irSi e-

me dell'vna l'altra pazzia de'pacra

ni noitri

.

G 4 S C E-
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SCENA SESTA.

Romantico., e Damiano

.

Ro.in.TL Notare, & io liamo entrati

X per l'vfcio di dietro 3hor ci bifo

gna vno, che fcrua per teitimonio,

il primo che mi venga per i piedi

lo vò dimandare > & efpedire que-
llo garbuglio^ che per dire il vero
io non ci vorrei mai efler entrato 3

èhormai notte,e ogn'vno fi retira:

panni ve dere vno: mi viene incon-
trojlafci alo venire.

Dam.Romanefco buona fera?

- Rom .Damiano fe tù:io hò bifogno d'v-

no,ma d'ogn'altro che te +

Barn. Io ti feruirò in ogni cofa ch'io

poffijfe mi comandi,
Rom. Vorrei vno, che feruiffepertefti-

monio^invn contratto per dirloti?

Harn.Io t
5

hò;il tuo padrone comperai
Terefaeh?

Rom.A dirti il veroni!.

Pam. Anche il mio padrone la voleua ,

anzi la Sign. Caterinicca glie l'ha-

ueua promefla^&eraper farne con
tratto quella i£ra •

Rom.Certo

.

Pam.Certiifirno *

Ah
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Rmn. Ah ah ah ah ah . c cola da ridere :

coftei hà il diauolo addoflb .

Dam.Chi s'impaccia con Greca : quan-
to il cer uel gli becca ? crede il mio
Babbo di llar quella notte fu'l già-

bo: guardatu: ilbell'è chehauem-
nio preparata la cena, e ccfe .

Roiru Voi altri grand'h-uomeui credeua
te farci paura pocohaeh.Mnal'vdi
re folamente vna parola di archi-*

buggetto, finitamente fgombrafte
ilpaefe.

Damalo fcoppiaua dalle rifa fratello : e

che vuoipbifogna viuere^ò per l'v-

na via3ò per l'altra : fe tu vuoiceli*

io ferua per tefìimonio eccomi
pronto

.

Rom .Lafciarafpetta : ch'io dica vna pa-
ro la al padrone.

Dam. T'afpettcxì S'io non ho fpiatol'in-

trinfeco del negono, non vaglialo

quatoferà fu'lputana n olirà,, e vo
ftra il mio granchio , che và inanzi

come i gamberi, ci vorrò vccidere

tutte le mofcne^che gli v oleranno
fu'l nafo,& io bel bello, me gli le-

uerò dinanzi > e'1 lafcierò abbaiare

alla Luna

.

Ro mJEntra Damiano,perche poco fi cu
*a,i 1 mio padronesche il tuo lo fap
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Dain.Va làs venga il canchero all'amò-

Ro.Mì rode il cuore, la fuga dello fchia

uoibifogna far tolto, & andar à ca
fa , che venendo fi pofìanafconde-
re . •

•'

<

SCENA SETTIMA.

Giannello folo »

Già, f~y Li infelici quanto più hanno
intoppo à i loro defìderij, tao

to maggiormente fanno fetitire 3
loro lamenti al cielo > io mi fero aJ
mante prouo,quaTpiù-di-ro fiiniuj

lo di fortuna auerfa; ella non fola-

mente mi ha palefato i pcnfieri del

Capitano, ma mi ha fatto intende-

re anche 3 quelli di Filermo, co'l

rubbamento de i denari leuando-
mì il poterlo palefareà quello,per

rimediare al mal mio. Non balta di

qucfto, checercàdo io quello, che
menohaureivoluto trouare,rni hà
fatt'anche palefe,ciò che è paflato

hora tra il Capitano , e Filermo , e
vedere elfo Filermo entrar in cafa

per far il contratto della fchiauaré

forfe,che Romanefco,e Damiano,
aon me l'ha chiarito bene?Mefcii-

: no
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ito me : forfè che non perìfando gli

amanti fpeffe volte non vogliono
intendere cofe, che fono più da ef-

fèr Fù'ggfté da'lororma che?,il fiero

V' Lie di quelli inùaglrrtj gli fpin-

geà quèlfe curiofita
5 che più, efo-r

no di nocumento. Qn^nri innume-
rabili perfìerij, quanti vani difeorfi

vanno per lo capo loro ? quali per

tfter ciechi 3 e curiofi troppo vo-
gliono vedere > quel che non veg-
£Gno 3c fapere quel che non fanno:

a man à mano vfeirà di cala Filer-

mo,e Terefa.che fendo hormai !a__3>

notte annerita fé la condurrà à ca-

fa : in fatti non fi può formare mo-
do in amore : noi vediamo tutto il

dì huomini per fauij tenuti , andar
di notte, fcalar mura,ferire3vccide
re,&palefemente impazzire, & an
che da fe fieflì ama/7 arfi: nò deurà
dunque alcuna merauigliarfi, fe io

mi difporrò à far quelle cofe > che
v

communcmente,ne è la cagione A-
more.Horsù trouram modo di farfi

nominare vero, e fedele amanti"
Amore, tu, tu che fuoli per vfanza
fauoriregli huomfrii anfrnofi 3 di-

fponi in #ne(ti prego)il tuo focepr

fo, l'animoiità della tua poiTanzar,

fcacciatla me ogni tema , infondi-

G € mi
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mi valore, ardire^ & ogni difficile

incoppo sbaraglia , io tifonofer-
uoj, t'ho donato il cuore, e la v ita ,

&: di nouo il ti confermo, fino alla

morte . Hor mi voglio ritirare per
per quelli contorni, e ilare co Toc
chio aperto..

SCENA X3TT AV A

.

Tilermo,Damiano,Ronian efco

Til. Amiano, quella fera il tuopa
| J drone,fe non pronede d'al-

tro alloggerà in campagna .

.

Dani.Così falchi camina con i granchi,

come lui

.

Fil. Damiano l'amore, è vn meiUero da
giouane

.

Dam.Sì come il tOjTire^Io fputtare, il pi-

fciare,e quafi ch'io no'l dico, è

quello del vecchio

.

Til. Le fanciulle amano i giouanr, per
gli abbracciamenti, &per infikar-

jS quanto più ponno nelle arme di

Venere,non iftimandopunto,nè le

ferite, nè'l fangue,che in quelle

poiTonofpargere.
Dam. Lagiouentiì non hà altro.defide-

rio maggioie di quello^ Hor buo»
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prò vi faccia Signor Filermo^mo
ne vò,à Dio

.

fil. Mi rìccomandoà te:Hor Roraane-
fcolìamo fuori d'intrico, andiamo
à nafcondere lo Schiauo,che tu do
poi verrai à!pigliar Terefa,e la eoa
durrai à cafa

.

Rom. Queito è quello che mi prememo
bifogna macare al poueretto : non
perdiamo tempo., perche Thora è

tarda ^

.SCENA NONA.
Caterinieca, Terefa

.

Cat. T^Ino c'heRomanefco ti venga

à

JL pigliare,io ti voglio dare alcu

m ricordi(afpettiamolo qui su la^a

porta,e ragioniamo)e quelli ferar*

no intorno al tuo gouerno,poichc
tu cominci quell'arte della Corti-

giana, laqual è vn'arte, lapiùfot-

tile,e la più aftuta, efagaceche fia

in tutte le attioni del mondo. Io fé

rò più breue che fie poffibile per
mancamento del tempo

.

Ter. V'afcolteròcon attentione

.

fat. Tu hai à praticare moka forte di

huomini3 quali hanno i naturali di

ueri^e eoi)fequenternentc fwanno

4é
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di diuerfo gulìo : qui bifogna, che
de ciafcuno di loro cerchi di pene
trareco'l giuditio, in che s'eftende

più oltre la loro natura : come fe

fon tenàci nell'amare, ò nò, fe fon
voglio/! ò capricciofi, ò iracondi >

ò per lo contrario manfuetf, e pia-

eeiioli,fe fon liberali ò auari,fe fon

accorti, e maJlitiofi,ò ingannatori:

fe fono fciocchi,e inetti,ò di natu-

ra buona, ecattkia:mafoprailtut
to babbi mente fe donano liberal-

i»ente,e volenrieri,nè fiano tacca-

gni, che quella è quella cofa che tu

deui più ricercare ne* tuoi amami
d'ogn'altra .perche la Cortigiana
folamente all'vtile dee riguardare,

e non adakro-.

Ter. Vtffcr Cortigiana da qualche cofa

(cred'ió)e biiogna hauere più cer-

uelìo,che vna dottoréfla

.

Cat, Grand'afte , maggiore fagacità , e

graridiffim a paciéza bifogna ch'el-

la habbia.Sappi che noi altre da gli

huomini fiamo chiamate lupe, per-

che à noi fi ricchieggono mangia- I

re quando riabbiamo robba dinan-

zi^ rimagiare anche, &allargarfì

la; cintola per Io tempo che ha da
\

venire: perche la lupa rare volte_>
j

e tógia <£uudo vuofc>Noi altr^ qua-

nte
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do fiamo dietro a rifrulrare il pela

à qualche d'vno che habbia-di che,

no debbiamo Riamai reitare di fcip

pargli ciò che ha, & infino le ftrin-

gheche ha intorno ; come non gli

puoi leuar più pelo /cartaio^ fcac

cialo 3& ad vn'altro appigliatile fe

bene colini ti vuol bene., e piagne,

c facciale pazzie., cu implacabile*

con vn poco di fenfa* giainai nò ha
ueredi lui compaffione ^perche la

comparitone della Cortigiana^ vri

pezzo d'artigljaria che batte la fa-r

brica magnifica del fuo ben fare ap
pi<?liadoti dunque ad vn -altro eoa
coltili sfamati , & ingranati per o-
gni verfo .

Ter.O Idoneità piacerino all'aline Sig,

Cat.L'honeiìà non habita in cafa diCor
tigiane^perche acciò che tu fappi:

la donna come ha perduto vna voi
ta llionore ^ cioè ch'ella s'imputa-

nifea, non ècofaper vigliaccate^
per dishonella^che fia 3 che non ar-

difea commettere^ oglio dire>che

ciò ch'ella sa fare;, e può fare^ogni

cola le par ben fattole le fia lecito,

purché guadagnijperche il guada- "

gno è il fine di tutte le mercantie ,

& hauendo ella abbandonato ogn*

.altra cofa 3 che l' v t ile che le dàJ<us>
fua
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fua perfona bifogna che quiùi s'ina

pieghi y e s'etferciti^ perche acciò
che tu fappi tktti fono miilieri fi-

glia mia..

pfer. La buona memoria della Signora^
^Malgarù , che fu sì facente nell'ar-

te;, diceua^à.chi l'vdiua^che i cxiitic

ri dell'ignoranza è l'imparare .

Cat. Diceua anche^che Cortigiana ina-

doratale ruffiana liberale^,tolto va
no all'hofpkale^e diceuail vero .

Ter. Mal feguitate voi i fuoi

.

Cat.Pacientia>chi fguasza per le felle

ilentail di da lauorare: ho* metti

mente: e bifogna che tufappiain
ogni cola fimulare, perche la fimu-

latione non folamente, ne gli huo-
minima nelle donne è v-no feudo a

che fpunta ogn'arme^e {pezza ogni
feudo mentre che fi preuale deli

5-

humiltà apparente^perche con l'a-

ftutia fi perdominala robba, s'apre

no le borfe % e s'aequiilano gli ani-

mi altrui perche fotto fpecie di bó
ti fi preuale d'ogni trilli tia 3 & ad

*

©gn'triftitia bifogna che fia laCor
tigiana pronta

.

Ter.O quanto ceruello bifogna hauete^ t

< à far quell'arte

,

Cat.il mondo 3è sì pieno di trilli ti e> che
^fècUnasotè fi f»è guardare la_3 il
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Cortigiana par tante forte di gene
rationi, ch'ella conaien tutto di^e

tutta notte prateicare

.

Ter.Mi ferebbe carotene voi mi dicefte,

qual natiche d'huomini debbo al>-

bracciare, e quali fcacciare . .

Cat. Io p.ir te ne voleuo fauellare : l'e-

fperientia- hora mi ti fa parlare : I

noftri > Siciliani i Calabre/I , i Pia-

montefi 3 Se i Tofcani che prattica-

no in Siragufa , e fogli on palfareà

Malta : fe non fon ricchi ricchi, 6
s efli non ti mandano il prefenteL*

gagliardo al primo tratto 3 non te

ne impaccìarcperche fono di natii

ra tenaci , & fon più di ciancie che
di fatti buoni,

Ter. Se n 5hà veduto pur alle volte5 di io
itoro alcuni gran donatori

.

Cat. Vn fiore, non fa primauera figliai

mia; coftoro fono gente poco bua
na per noi altre , ti dico 3 chi fe ne
calza i non fe ne vefte , fon Corfa-
ri.

Ter.Chesòio:aleunidiloro nel parteg-

giare mi paiono molto belli 3 e pu-
liti .

Cat. Efli fono come la calcagna di fuori

bella, e détro ha la magagnale mi
rerai à qfto , tu fe minata in breue

tempo: tu non deui guardare al bel

lo
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lo dell'huomo > nè al pulito, ma al

buono,& al liberando? che ti do
ni fpellb, ti arrichifca, riagraffi, e

ti renda vanto,c riputatone

.

Tér.I Napoletani, i Melanefi, e i Roma-
ni , che vengono il tempo di guer-
ra come mi guftanoSignora:pafleg
giano campeggiano,e pauoneggia
no con quelle belle velli garbbate,

con que'begli ori forbiti,con tanti

odorile mufchi, che egliè vn piace

re il contemplargli

.

Cat. Tu fe fpacciata : foldati che vanno
alla guerra eh > Voglie di femino
pregne, fono coftoro prune accer-

be:non hanno altroché apparenza
fono paraninfi > e gallane larghi di

bocca ftretti di mani : io ti veggo
mal capitata : .ò che allegrezza tu

mi voi dare .

Ter.A quel che mi pare* non vi lodate^
dinamo.

Cat.Ti dirò il diffetto , di qualunque iti

generale : tu co'l gìuditiodopoi

~2 fcérni quelli che tu credi che fac-

-.
'

l
cino.per te.

Ter. Non crederò
r

ad alcuno fe prima_$

non toccherò la facenda con lo
proprie mani .

€at. Tu non la intendi, anzi bifognain l

quello mifticro giocar di jgiuditio*
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& à forte trar la faua del boffoio.

Ter.Indouinela Grillo.ma feguitate

.

Cat. I Bolognefi fono sfrenati , &r affai

larghi nello fpendererRomagnuu*
li fantaflichi,ma tenaci nello araO-

rercapricciofi fono i Lombardi,uia
amoreuoli : difpettofi i Genouefi ,

ma placabili, e (pendono aoxhefe
s'inamorano ; Vinitiani fono attu-

ti, ma arnorcfì,e pieni di amoreuo-
lczza:& fuolfi dire, che chi non gu
ita gli abbracciamenti d'vna Gre-
ca, e le lafciuie , e carezze d'vn Vi-
nitiano, non sà che cofa fia il re-

gno,nè le dolcezze dimore

.

T

Ter.Così diceua Violante, ches'haurefa

be fatta di neue per vno di collo-
ro, lodauagli affai certo quando ve
niuano con le loronaui in quello
porto.*

Cat.Spagnuoli,molte,buone,e care pa-
role hanno fempre in bocca. ma_j>

qnrii v del prefdio nei fatti ddlo>

fpendere non corrifpondeno,fora
come il carbone, ò che croccno, ò>

che tingono pure io n'bò veduti di

molto galanti , e gentili , ma egliè

vero,che non fono 'molti

.

' Ter.Non gli cauerebbe vn foldo dallo
mane il diauolo con le fue malitie^

v fecero vn mal gioco coiioro alla_*

Fran-
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Francefchella:che poco hà che ve-
ne cacciata come fumo anche noi
altre di Malta

.

Cat.Che cofa ; non ho faputo.di ?

Ter.Vna mezafquadra de Spagnuoli , eli

quelli che poco hauennero di Melfi

na co'l Sig.Pópeo Colonnare an-

dauano à Malta^le fumo alla porta

& quiui gli voleuano entrare in ca-

fa per for barella s'abbattè all'hora

fcauere ilMarchefein cafa,il qual

fubito fi fece alla fenefira rutto rof
fo di faccia per colorale s gridò lo-

rorondeche effi v'andorno via:nó-

dimeno alcuni di loro cacciati dal

mal talento rentorno entrere^per 1*

vfeio di dietro{ma vétura fo Schia-

tto,che le luol far feruigi in cafa al*

l'fióra gli te haueuachiauato

.

Cat. Il cielo ci guardi da furie sì fatte:

queiìi foldati giocano ogni giorno

al trent'vno: e co poca difcrctic ne
rnal haggia i ribaldi.

Ter. Non fanno^che cofe fia diferetione:

è v'alloggiano fempre

.

Cat. Tede/chi fono buoni^ma quel bere

à voglia loro è vna dura cofa quel-

le Maltefotte/che feco cóuerfano |

vedirch'hano velli,& ori^fi/de^per

ciò péfare 3ch
5

fiano fe no larghi nel

lo {pendete : con vn Capitano lor*
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già hebbi io conuerfatione vn tepa
mi faceua di gran bene : egli era fo-

fp.ettofdjiha io cenobi fubito la na
tura iua, e gli rimediai, che dopoi
non era paga., che egli toccaffe, eh*

io non gli la feippaffi dall'vgne fa-

cendogli le muine

.

Ter. Poco s'intendono nel parlare i Tt*
defehi

.

Cat. Che importa à te.*baftiri
>(che tu hf

pi pigliare i donicene ti donano

.

Ter. I Francefi Signora?che rannose ven-
gono da Malta .

Cat.I Fràcefi, molti fe ne trouano d:U' f
ni,ma de peffiini ancha molti ,

pr > r ,

che nano coftoro p vsaza di fr^ni) j^T*

*

andare per gli elìremi : ec c0 fa t>
amano,ti gettano dietro che te
gono,fe pàco t;appreggi' ono, ti h„
lciano mqrir di fame : h'or ti fanno*
le munie, hor ti baftonano

3 perà Jf
batteriche fa limante J'jnam er-
ta e vero fegno d'amore fi irÀO\
re: ma coftoro che fono à'\ p^o-'
gio,poco vtilefenepon^^^^

-

rcr. Le balconate, fono vn erifìo U<rn*
d'amare^par à me , Pi

Cat. Coitoro montano h capriccio (U
qual cofa hano pà familiare.che il
bene,e1 mangiatutto vo^Bono

i

tutto gettano
a tutto mangano e
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tutto beono,e ciò che hano di btio 1

no telodonano^majfelorgirailca
i

priccio,tuttoti riro!gono:così per
Io dritto, come per lo rouefcio co
uien,che fpfFri patentemente la io

to natura : ma chi sì efTer con efli

loro fe bene fi paté da vna banda
dall'altra fi fguazza

.

Ter.Strano humore .

Cat.I frutti d'amore non fono ad vn mo
do fempre,ma tal'hor acerbi, e tal'

hor di mezo fapore,corne i granati

che fi danno à gl'infermi . ci fono
poi alcuni bocconi brani, liqualt

ìbgliono venir alle volte dopo pra

fo 3 che fon vtilifopra modo allo

ftomaco, ma nò fi ponno così aper

tamente v fare ogni dì , perche fo-

no prohibiti dal medico

.

Ter.Infegnatemeli, per ciò, che fempre

ftà bene à fapere del buono , e del

trifto,quello per vfare, quefto per
guardarfene^come auuégono l'oc-

cafioni.

Cat.Voglio diradi cert'huomini^tu mi
intendi bene •

Ter.Non certo *

Cat. Certi che fprezzano le pompe 3 &
vertono pofitiuamente, non inten-

di ? de quei capellazzi^de quei tab~j

buoni.
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Ter.Io v'ho .

Cat.Grande vtile , e gran piacere fi tra-

he daefìijfanno i fatti loro, efene
vanno cheti cheti , perche gli hip-

pocriti (come fono coftoro) fotto

fpetie di bontà fi vagliono d'ogni
triftitia , che chi è reo , & è buono
tenuto, può farcii male, & non è
creduto

.

Ter. Chi non sa fingere, non sà viuere
diceua Antonino tauerniere .

Cat.Ma ecco Romanefco,che viene à pi

gliarti

.

Ter.VeggoIo .

Cat.Gli Schiaui fono fogetti figlia mia,

che poche donne gl'intendono , fa

che tu gli babbi à cuore, perche fo
no molti gli vtili,& i benefici^ c\q

da quelli fi traggono .

Ter.RomaneCco fiete qui >

SCENA DECIMA.

Romanefco, Terefi, Cmmmcm.

Rom.T T Orsù vogliam andare?
Ter. JL JL Andiamo: lafciatemi piglia-

re il mio manto

.

Rom.Pigliatelo^ch'io v'afpetto .

Cit. Merta Romanefco cotefia fanciul-

la oga'benc per le &c buone quali

ù;
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tà : giamai l'harrei veduta > ic non (

fofie fiato il gran bifogno 3 ch'io

ho d'andare à Napoli,, O Amore-
quanto sè dilìurfeator de gli altrui

commodi .

Rom.Amore 3 il corpo ftraffina i e l'ani- f

mo inquieta di coloro > chefe gli

fanno troppo foggetti.

Cat.Non ritrouerò mai ripofo in cofa_s 1

1

alcuna fuor 3 che nelle braccia del
j

mio Mario crudele

.

Rom. Amor trabocca la Cortigiana al- 1

lo Spedale^quand'ella fe gli dà tut*

ta in preda.
. Cat. Le dolcezze d'amore non paiono

dolerne faporite^ fe non fono con
dite da molta fpefa Romanefco .

Rom. Il ver dite : è anche lecito di fare
j

ogni cofaper hauere nell'amore i

fuoi gufti : al fine chi riman di die-

tro ferri l'vfcio .

Ter.Eccorai^Signora à riuederci

.

Rom.Andiamo

.

Cat.Và in buon'hora .

SCENA VNDECIMA.

Giannello, Romanefco, Terefa;

Rom. a Ndate inan/i, e tirateui il .,.

XJL manto su.1» foccia

.
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i Gia.jColui., che fi difpone al morirci
) non riguarda più il monde: va-

da come fi voglia ò Cefare , ò nul-

la : à chi ama è poffibile l'impoiTi-

p: .

bile,

Róm.O là?non impedite^chi và per ftra

da fua ?

Ter.Oimè.
Rom.Fermareui o là?à quefto modo eh?

oimè, ah traditori ^ ah aflaffini , à

quella foggia eh?tanti incontro ad

vn folo eìitfon feritordou'è coilei:

s'è fuggita : eccola che ella và con
coloro,che m'hanno affalitorio no
so s'io fia ferito ò fijò nòj pure ere

do , che fiano itati colpi di piato :

Ah traditore Oiannello^io ti hò co
noifeiuto ben fi: baila tu haurai à fa

i recon perfoneche ti faranno ren-

dere il conto : Romanefco confi-

glia, inganna, robba, truffa, fclle-

cita, tu non hai male, che non me-
ritirma Dio voglia, che non venga
peggio: perche non viene mai vna
aifgratia,che non foprauenga la fe

coda, e la temrche delle male ope
rationi mai no r>'

r^gue buó frutto:

par,che m'intuoni l'orecchie il fur

to eff:r iczptrtc , t lòSchiauòàaB
biaappal fato ogn; cofa,che fereb

be bea altroché piatonatej mefehi
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no ini veggo inanzi gii occhi kfor
checche nVafpettano-Jl padrone le

rà in furore , & ogni altra parola

mi daràdel p oltrone giù per lo ca~

porgli verrò in odiose fuccedendo
mi prigionia > ò alcuna cofa bifo-

gnofa di aiuto 3 mi lafcietà in arbi-

triodella rortuna^perireima che po
tcu'io incontra à tanti ? mefchino,
che ben hor? dìfcernoache delle co
fesche fuccedono ne i garbugli fe3

fe ne caua qualche cofa di buono è

de i padronijfe male de i feruidori:

cosmo fero quello 3che i quella dia

uoleria porterò la pena per tutti: e

tu bagafeia cornuta erri d'accordo

feco th^pacientiaihor chi è bagna-
to fi fughi la portale apertalo en-

trarle racontar ogni cofa al padre
ne»

S CENA TDVODCIMA.

Giouanna.Cateri-
nicca •

Gio. T) Erdonatemi.» ch'io non poffo rt

X man ere .

Cat. Vò rimaniate ad ogni modo à farmi

compagnia quella notte^in ogni mo
do hauete ferrata la cafa . I

Io
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Gio.fo dubito^che non fegua qualche di

fordine tra vof,il Signor Filermo,
Capitanojfapete come egliè La

tattico

.

Cat.I denari fon quirchi vuol gridargri
di,sò la natura del Capitano, che è
alla condicion de i cannelle abbaia
no3 e non mordano .

Gio. Le cofe così sforzate 3 e fuor dell*

ordinario(vi dico) ncn riefeono in

fatto: ve i gli premettefte? egliè ap-

peppato vedete?

Cat.Le Cortigiane nó deono mai riguar

dare à promette^ quand'tikno tro-

uano Ytìle^e guadagno^ he alia tile

& il guadagno decido ap$>jgìiftrfi:il

promettere ,e l'attédere 3 è cofa da
huomo d'honore^ e non da pari nò-
ttre^che l'honore riabbiamo rifiuta-

to in tutto 5 perche il guadagno è
vna coltrina^ ò vn riparo che fi po-
ne dauanti alla vergognatacelo che
fappiate

.

Gio. Hoggi la vergogna^ e l'auaritia fo-

fole fai- orite del mondo:però il ra

gioneuole è vna bella cofa

.

Cat. Il ragioneuole3 nè Thor e Uà non hà
luogo in cala di Cortigiane* quan-
do le vedette vfare giamai ?

Gio. Mi pare > che voi hauete imparato

Jo lille p che cottumano le Corti*

Ha le
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le quali nò ftimano al tempo d'hog-

gi>fe non gli sfacciati, i profontuò
ilA parafinogli adulatori^ ruffani,e

i mancatori di fedeli quali trionfa-

no, e sguazzano il mondo . alla bar

baccia difchi procede lealmente*, e

mantiene la fede , che fe ne vanno
nudi,& affamati

.

taf. Che differenza trouate voi da noi

Cortigiane > à i Cortigiania che vi

ueno alle corti? fe non nell'efferelo

ro mafchi,e noi femine ? fe fon lo-

ro tali quali voi gli hauete dipinti,

pilcemi dunque imitar il loro pro-

cederete ciò perche non vò andar-

mi bracciata con l'attendere le prò

meffe^ch'io facciorbuondi promef-
fe.

Gio. Pur, che Terefa habbia ventura , il

tutto pafferà benercoftei è bella, e

gratiofa: la bellezze le gratia è il

trionfo della Cortigiana .

fiat. A quelli tempi ben bifogna ; che la

Cortigiana fia beliate gratiofa,e di

esgjite virtù dotatale ella vuol far

co la fua perfona qualche cofetta di

facoltàjperche quelììBaroni vecchi

fono colmi d'auaritia, e i giouani

quafi tutti fon poueri 5 che auanti,

che fe gli fcipi vn baioco dall' vgna
#onuie we fudar fottio la fonia tren-

ta
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fa volte^chefenoi fofllmo Tornare

annolleggiate a vettura > fereflìmo

meno ltanche dalla faticha

.

Gio.O che pene.

Cat. Lafciano il fofferire quelle khiffez
za rtomaccofe5le baue^e i mali odo-
lische ci rendono le carni loro fu-

diccìe^e rancie?! giouanigli fprezzi

gli ftrani appettitele percolfe^levil

lanie^che ci fanno fopportare , e la

farnese lafete.checi fanno alloggia

re fempre in cafa che il tutto pur
farebbe fopportabile^fe almeno do
j>oi ci donafferò qualche cofa , ma
cfli ben fpcffe volte* ci lafciano par
<ite*con loia alcuna bella parola, e
con le mani piene di mofche 3 che
maledetta la loro diferetioae .

Ciò. C he delle cofepalefement&fattere
d'importanza non lì vergognalo-
me noi veggiamo fare ogni gioruo
ad alcuni) delle picciole j e /«crete
manco fi vergognaranno

.

Cat. I gentiPhuo#3Ìni honorati no deo
no giamai far cofa della quale^fipof

fano vergognare.,0 palelV, ò fegre-

ta.ch'ella fi fia;per che fe è palefe il

mondo la nfguarda > fe è fecreta la

cófcientia dee rimodere^ma alcuni

par che burlino delle cofe mal fatte

(JÌQ.E vfanza di ricchi ignorati,burlar§

U 5 dclk
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delle cofe dej poueri 3ch

5
s
5impaccia

co chi ftimaliionorefà iempre be-

ne.diceua colui ;

Cat. Gli huomini nulla ftimano l'hono-

ra^nelWngannare le donne^anzi del

lo inganno fe n 5

appre<*iano come
vn trofeo della loro valentia

.

©io. Nondimeno fe bene i giouani fono

jricchi\fono auari la maggior parte

di iorù .

Gat.Eh Giouanna;quefti gi ouani fpen-

: deno ciò che hanno in ben veftirfi,

folamente per comparere pai alla

piazza sperche fe fon ma veititi, e
mal in arnefe^par loro che gli altri

gli habbiamo afchiffojcome idegni

Sella loro conuerfatione:equelVat

tilatura è vna potente forza nei di-

fponer l'animo d'vn gionaneà far-

lo fpendere^& mafllmamente colo-

rocche fono per natura ambitiofi^
per inclinatone vani

.

Giolln verojpompeggiano moltorpurer

anche fanno l'amore per ogni lira

damper ogni cantore s'odono conti

imamente nelle Ior bocche fmifur
rati vanti difpendacchiare all'in-

groffo;dicendo io feci 2 io difli con
lattale. cola cotale, macred'io., che
faccino affai in poco

.

Car. Fauno l'amore in apparenza > e f£

vanno
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vanno menando lo itehco per boc-
calerie paion facolli nódimeno fan-

nolelor cene co 1

! pane cotidiano3
che fe'l menano per mano vn'hora
di lungo, inanzi ehe fi fpengano la

fame. Si pigliano piacere di farci la

corte inanzi folamente* & à dirla

come lo ita fe bene noi ci dimoftria

mo di volere loroaggradire,moflra
no di non attendere, perche non vo
glionoTpendere e di ciò n'ho vedu-
to la proua io molte volte

.

Gio. Il manco penfìero , che eftì hanno è
il cafo «olirono non so doue s'hab
biano trouato tal vfahza

.

Cat. Dai non volere fpendere .

Gio.il bello è,che vanno cot*queftapra
tical'vn dietro all'altro > e noitri-

boliamo:toccano le fchiane più to«.

fto.,che lè Cortigiane dalia prima_*
beflola .

Cat. Faccino: voi gli vederete in breuc
tutti ;>ieni di pellarelle, e di mal
francefe

j>
& faranno il peccato , e la

penitenza in vna volta > forfè che
in Siragufa non cen^è .

Gio. Al tempo d'ho-ggi ogni feminuccia

rompe le lancia col mal francefe, e

lo abbate

.

1

Cat.Dite il vero^che quefti mali fono de

clinati.& hanno abballato quel ter

H 4 rore,
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rore^ cbe rendeua à ogn'vno così

paiirofo:hora con quattro recipe^*!

smorba dalla perfona^ogn'vìì cono
fce la natura del male^Se il rimedio

pronto.Si che non è temuto da nin-

no s sì come s'egli fuffc rogna , per

me venga vn'amorbato dal mal fra
;

cefe, & facciami il prefente gagliar

dojch'io non mi rimarrò già diac-

carezzarlo.meglio., è vn malfranzo

fato^che paghi bene^che vn di que-

lli vaccantelli^mufculofLche fol ci

fa la ninfa dauanti > nè mai ci dona
niente dal fuorché fol il denare è la

vera fanità delle Cortigiana^laluce

ie gli occhi loro, e querelle più ap
piaggiano al mondo

.

0io. L'arte noftra è venuta al baffo:guar

date anche,, che quanto la donnaè
più bella^-gratiofa^e vi riputatone,
tanto più alcuni la fuggono , e ciò

follmente* perche fi danno ad inten

slerej, di non poterla confeguxre^
fe non con molti denari , nientedi-

meno, ella lo farebbe con pochi*
fela ricerca/fero : mirate come

(

vanno le cofe delle Cortigia-
ne. -

:jj

Jpat .L^ Cortigianarhor lenta giace^hor
furiofa feorre foleua dir Nardu;z«.

«o^iceuail Yero;colui,che ritrouQ
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J

^uel prouerbio 3 non mentì già cr
5

" vna giotta^che bellezza di Cortigia
0 na^for/a di facchino , configlio di
tt pouer' huomo non vai vn quat-
' trino,
r Gio. A dirlo qui in fra di noi,, egliè la
1 iteffa verità : Mi ricordo ne 1 primi

tempi della mia giouentù> cheque-
fti Baroni più grandi pagauano
vn'occhiata diece feudije fe voleua
no dormire con vna di noi , prima
vn toefe di lungo paffeggiauano la

ftrada, facendoci la corte , &con
mille donile fauori ci honorauanoj
e ci vantauano,inanzi , che follerò

introdotti in cafa, & anche quiuf
qualche giorno humilmente prega
uano* al fine , coi mandare ilpre-.

fente abbondante
J)
honoreuole.>e ga

gliardo era loro aperta la porta del

legratie.

Cat. Non fi legano più le vigne con le

falcicele : tutto và , tutto parlai ;

tutte le buone vfanze fono per-

dutte .

Ciò. Non fi getta più il lardo à canrj'ar

te è in declinatione .

Cat. L'alzar del fianco de i carnouali, il

ferrar d
5Agoito , &r il trionfo delle

fere de i Santi Martini, già noi gli

facciamo à buoni capponi graffi >

H f &
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galloxzi d'india > pernici., quaglie,

papperà lepri;» tortore, e conigli :

non vi dico de i pafticci d'ogni for

te 3 perche fpendeuano ftadi per
mia fè in fargli dilicati y le confet-

tioni, di mampanijdi copaite,e di

confetti , e conditi erano infiniti r

come pnfiiaiti i fiafconi di mofcatel
li> di maluafie> e d^pprocraffi, &o
mille altre belle, e buone cofe, che

à gara ci veniuano prefentate, che
in tauola era più quello , che ci a-

uaqzaua di dietro y che hora quei-

loffie ci mettiamo dauanti

.

©io.A quefti tempi dicono^che chi fpé-

deilfuodee ben guardare doue lo

mette : e fe non guardano non va-

gliale fe fpendono vn ducato lo

mirano. Io volteggiano, e lo fofpi

rano mille volte, àuantì che fi gli

dilìacchi dall'vgne tenaci

*

Cat.O quàte di noi altre portano le ma
niche^che non fono come la faldet

ta.guardate,; che s*v£ più l'andare

ne gli eftiui giorni,alle vigne^ alle

grotte de i Giganti, alle fontane, à

godere que'foauifrefchr, que'ban-

ehettini faporiti5 e quelle conuer-

fatìonicare,, che foleuano tanto ri

crearci: nò.» nò* nons'vfapiùjnè

grotte^nè ba^chetti^ nèfrefchi>nè
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ilmal'annojche lorpofla venire»

Gio. E doue lafciate voi l'andare à giar

dìni : il dormire sii i tapeti lotto à
gli alberi degli aranci tuttala noe
tc> e la mattina poi ritrouarrì tutti

coperti de fioricene ci cadeuano ad
doffo^ l'odore de* quali con la con
uerfatione de gli amanti^co i canti

de gli vccelletd gar,e felle e filoni,

che iùi faceuammo inficine^ era vn
folazzo^vn piacere da non morir
mai : Oimè> che hora prouiamo^e
conofciamQj qual era il tempo paf
fato j & quale il, prefente , quella

pieno di piacerei c di gioia* quello
di tormento, e mifena

»

Cat.Quantefonodinoi altre 3 che han-
no fino bifogno d'vn carlino: quan
te mangiano;, le non cardonijcipol

le y agli, e radici* con pane nero 3 e

muffo ancora? & invaginate, che le

la Cortigiana non mangia bene no
può mantenerli nè beliate morbi-
da^ chi no nè bellezza^nè mor-
bidezza^buon dì gioia mia .

Gio.Le radicai cardoni* gli agir, e le ci-

polle^ l'altre herbe., che hor fona
i trofei de i noltri defehi > ammol-
lifeono sì Iecarnij ch'elle diuenta-

no al tatto come la ftoppa* e come
Wiuomo le affaggia* e palpa, fubi~

H 6 to
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to l'appettilo gli fcema,e confequS
temente abborrifce la noiìra con-

uerfatione,e quiui ritiralo fpende-

re,doue confitte il tutto per noi

.

Cat. E qaindi auuiene , che alcune , per
ciò affamate^quando fono chielte à
cena da ch'le inuitano^leuano i fian

chi si fconciamentejcher mangono
doppo come vtii,òcome fuiFero

piene di cottone,non hauendo eife

altra voglia all'hora , che di dor-

macchiare, penfate come ita colai,

che le giace appreflb , il quale fen-

dole efalareper lo fouerchio cibo

vapori indifcreti,& odori fchiffofi, I

dalli quali fatto accortole egli por
taffe^più amore, che quello di Pira

?

no à Tisbe,è sforzato con i calzi , e

con gli vrti à fcacciarle del letto, e

mandarle alle forche

.

Gio.Enonhà dubbiò , che chi mangia
troppo,ebeetroppo,conuieii sbo-

rarfì,ò di fotto,ò di fopra .

Cat.'Quel'altrejà quali puteno il rìatoj' »

afTelle,e i piedi penfate come la fan

no^fe le delicate, le belle -, e ieggia-

dre,non mancano difaggio,e di no-

ia.perchedopo che gli anni paflati

fumo tutte noi altre cacciate per
le guerra da Malta,par che qui in Si

xagufa Tempre il aial'anno ci hab~
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bia perfeguitate

.

Gio.Io nonsò più, come fi dobbiamo go
uernarejfe non configliare ogn'vna
che faccia tal artiche quadrila ha
per li capeli vn ricco, pelarlo bene,

perche come il Gatto hà buona pel

le, è degno d'eflere fcorticato , Ma,
lìiamo più qui à buccinare alla Lu-
na : hormai fi ritira in cafa ogn*
vno .

Cat. Cofi l'efclamareknoftremiferie,

riabbiamo paffato vn poco di tem-
po:Entriamo dentro

.

Gio. Entriamo

.

Il Fine del Quarto Atto .

ATTO QVINTO
SCENA PRIMA.

Capitano^Damia-
no

.

Cap.SfeiW E'il Cielo, ne !a Terefa,nè ;

§i & gl'Elementi tutti^nè tutta
4<N >|> la potenza humana infie-

? fne hauranno potere di

tffifàò arreftarmi, che io dal

1-euantc, al Ponente > non ritol-

ga
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ga fottofopra tutto il móndo

*

Dani. Signore non fi deono mai rifiuta-

re i confìgli,che fono buoni^ancor
che vengano da baffa perfona (vo-
ftra Signoria mi perdoni)e non ilta

bene , & è cofa abominofa, e peffi-

ma, fra vn gentilliuomo, e l'altro

ftareTempre su l'armi percauarfi
il cuore

.

Cap.L'huom d'honore non dee mai fta-

re,ad altra fenten zanche à quella^
chej gli dà la fpada > e la cappa ; ila

ben legato colui >

Dam.Stà legato forte i

Cap.Baiia>egli confeifa hauer dati i de-

nari àTilermo, perche incontrai
cambio gli hà prometto la libertà,

facédolo fuggirefuor di queitlfo

la: traditore: ecco che bella profet-

inone : Molti fono chiamati gentil*

huominirma pochi nefono degni ;

tu pur vedetti le doble , e la mone-
ta eh >

Datp.Le vidi,& conobbi,che quelli era-

no i denari voftri .

Cap. Oimè con quante fatiche, eltenti

gli hò acquiftati>cheall
>oncóntro

foffo direache hò giocato la vita_j>

mille volte , e mille meffalaà ri-

fchio di perderla per quelli.io non
d^bbo^nè voglio x$lÌMV di farno-
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afpra vendetta ; Entra Damiano^ e
portami fuori il mio feudo d'ac-

ciaiojla fpada largale la celatacene

altre armi non voglio per hora .

Dam.Signorejfì dourehbe far ogni cofa
prima^che venire allarmi

.

Cap. Và ti dico : e porta l'alabarda per
tervoglioincominciajre la vendet-

ta da quelle Ieuriere ItizzoferO te-*

merita feminile maggiore di tutte

le altre? Non v'è già animale fopra

la t^rra più ville della donarla qual

conofeendofi tale in ciò fol dimo-
erà d'hauer intelletto > tenédo nel

fuo fecretoper beftia ciafeun'huo

mo , che l'ama 3 difidera^ che la fé-

gue:cornute bagafeie^à fè di Caua
liero,che vi caftigheròj e chi cafti-

ga più fieramente di me?chi fa fen-

tire altrui i mal'anni^e le male paf-

que^che le mani del Capitano Ma-
dracchiopche per poco dijcofa fpin

ge altrui alla morte? si come mag-
gior odi j non fi trouano di quelli >

che caufa amore^così non fono mi
nori le vendette che fi fanno per 1'

amorofe ingiurie^ & tanto più vi

s'aggiugne rorza^quantò^e robba3
e fpre?zo gli s'accolta »

Dartr.Ecco l'armi Signore.

Cap Jngrate^perfide;vi hlineròjVi Itrac

eie-
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cierò^e vi trucciderò

.

Dam.Signore^e fi fuol dire^che colur, c
molto prudente^che in turte le co-

fe vfa la temperanza^ feriia, la me
diocrità: fera bene dunque à diffe-

rire j& con prudenza goucrnarfi

in quella cofa

.

Cap. In tutte le cofe il differire è danno
fo: vien^ nè ti fcorlar molto da me:
picchia à quella porta, vigliacche^

porche,fuergognate gaglioffe

.

I>am.Tic tic tic

.

Cap.O Amore.à che mi conduci?Amo-
re tu sè fimile al fuoco, che pofto-

ui fopra zolfo, ò altra trilla cofa_s

amorba l'huomo : picchia vn'altra

volta: bordeliere^lorde^poltrone ,

venite

.

Dam.Tic tic tiefiate voi vecifey co
5

l re-

ito delle slandre.

SCENA SECONDA.

Capitano, Caterinicca,Giouan-

na^Daniano

.

tSap. Etta la porta à baffo , e sfida

Vjl à ringoiar battaglia le tradito

re: vò mantenergli con quella fpa-

4a in camifeia in campo franco à
nmo tranfito che fono mancatore

,

' ~< ii
; *
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di fede.

D3m.Romperò la porta tic tic tic

.

Cat.il fuoco nelle anni

.

Gio.Siamo rumate eh -

Dam.La Signora Cacerinicca voglia*
mo .

Gio.Non può hora venere mefchina-j> *

che fi lana i piedi

.

Cap. Venite fuora cornute., venite fpor
chejJanacecci

.

Cat.Eccomi qui* che cofano ho vendu-
to la miafchiaua à chi piìimihà
piacciuto,perche c

.

Cap.Vieni à baffo ladra, vigliacca, vie-

nijch'io ti dò campo franco,rai vò>

a ma^zar teco à corpo à corpo vil-

lana cucchina, suergognatà^cappa
rona. ^

^am.Nel letto.

Cat.Vengo:lafciatemi lauare i piedi

.

Cap. Se ferai Caualier d'honore verrai

fuori : io t'afpetto con Tanni in ma
no

.

Dam.I vecchi, quando paflano vnà cer-

ta età,ritornano bambinl:mirat£_>
che parole perla colera fi lafciav-

feir di bocca quenVhuomo .

Cat. S'io vengo giù , e che giocammo,
ch'io ti faccio caccar nelle brac-

che, vecchio bauofo fenza fenno

,

pam. Ha ha ha ha io fon per impazzir

que-



%%6 ATTO
quella fera.

Cap. Ah lorda vbriaca3 mangia cauoli ,

parli à quello modo cóvn par aùo>
mulo di fouimara^ di fcroffa :

Dam.Ah ah ah^il camino fa gran fuma.
Cat, Non sè partito anchora vecchio

me'ntecatto:glorione .

Gio. Andateuene 3 che perdete il tempo.,

ella hà venduto la fua fchiaua^al Si

gnor Filermo y voi doueuate venir

primo j e che poteva far lamafchi-
naSiguore >

Cap.Leuarla à me per darla ad altri eh >

voi non fapete s'io sò voler ciò eh"

io voglio?vi fquarterò;, vi rumerò,
vi getterò la cafa in capo3 e vi fot-

tererò ville, come merta il poco ri

'fpetto^che mi hauete portato : e_j>

chi fon >io(furbe)qualche afino for

fe?qu alche galeotto? an puttanaz-

ze rimenate .

CatXeuati di quà^ fe non ti getto- in ca-

po vn orinai di pifeio .

jpam.Leuateui Signore ^ che potrebbo-

no anche lauarui il capo fenza fa-

pone

,

Cap.Ameeh?
Dam. Signoreyhabbiate pacien^ ch'è

bel fuggir mentre la fu<*ga è oc-

eulta . (troni.

Ca.La pacienza^ e la fuga è cofa da poi-

Guar-
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Dam.Guardate^guardate Signore ?

Cap. Ah ribalde m'hanno colto à pun-

to fu'l capo ? foccacci e fchizzate ,

budelle sfondati > à quello modo
eh ? Damiano è pifcio guarda ? ali

mangia cocumeri >

Dam.Vibòi pifciaccio di tre giorni rac-

colto 3 o come pute , leuiamoci di

quàj fe non ce ne daranno vn'altra.

acquata

.

Cap. Pian piano ; fi rauederemo Signo-
re : vi prometto^ giuro al mondo ,

vederetelupeaffamaterpofs'io ma
rire s'iorfcanfarde, la manco parte

fera l'orecchia : mi fia tagliata: nò*

nò^mio danno s'io ve la perdono :

pofs'io perder l'honore., s'io non
vi faccio pentirerandiamo Damia-
no in cafa^dopo ancteremo alla giù
ftitia^perche non vò perdere i miei
denari, s'io hò perduta la fchiaua:

vi farò bé io:o cielo^o terrai trat

tano così i pari miei?maipnì .

Dam.Chi fà le cofe che non fono da far

fi>gliinteruiene dopoi> quello che
mai non s'haurebbe penfato .

SCENA T E R Z A.

Filenno, Romanefco

.

Fil. HH Raditore, non lafciarò io que

JL fta v edetta à miei figliuoli^-
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rà quella la tua,, e mia ruina Gran-
Bello tienla cenare tu pezzo di poi
trone fubito fuggirti e perche non
gridare che ferebbe corfo gentef e
colui defifteuadalWipprefa i

|Louì .Gridar, quanto può vno3chefi ere
de hauere fpaccata la tefta,como
credeu'ioa-H'hora: perche le per-
<offe eh cni c* mano addoffbera-
/iio così grani* che manco Orlando
non k huurebbe date con maggior
for/a i

Conofcefti tu bene 3 che colui che
ri affai* fiì Gknnello del Medico
Saltala ^ colui che poco hà è venu-
to à fhr in quefta Città

Rorn.Così folVegli impiccato

.

Fil. Erafolo.
Hom.Alle percoffe molte^-mi pareliano

molti; e dietro à certi canti vi vidi

anche certe ombre , che pareuano
huomrni che iui befferò per vfeir

fuori

.

Fil. Ombre eh 5 il màl'anno che Dio ti

dia[poltronechetu fe:Ma perdio
non la tenere frretta per la mano 3

ò almeno corrergli dìetrOj e vede-

re da lontano ^ doueeffientraua-

no

.

Rom.Io credeua (vi dico) hauer la teffe

in fraccaffea sì le botte mi haueua-
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no orbato 3 io non fapeua pur cro-

llar la Itrada di venir à cafa mefchi
no .

Fil. Fortuna iniqua come mi sè contra-

ria, non ti baitaua di farmi nafcer

pouero gentirhuomo (à gentil'-

huomini miferia oltre le altre e*.

ftreme)che anche per farmi fentire

maggiormente i tuoi duri colpii

mi facefte inamorare di talfemi-

na 3 & qui fermarmi, la quale noa
conofce ne amore, ne carità 5 maj
fol pregia quella cola, di ch'io mi-

fero più fono bifognofo, e per più
maggior torme nto giugnermi, mi
facci! i trouare con ingiufto mo-
do, >k in fame atto que'maladetti

denari, li quali mi hanno condotto
j

à penino,^ infame fine, perdendo
la fama , e liionore infieme, quale
fon le più pregiate cofe,che dee ha
uere in sè il caualieri d'hon-oro •

fortuna tu , tu pur mi hai sbalzato

delle maggiori allegrezze?, nelle_j>

obobriofe miferie di quello mon-
do .

Rom.Non v'affliggete Signore : perche
ogni mal frefeo ageuolmente fi le-

ua ma inuecchiato non mai, atten-

diamo à procurare, che il fuoco. :

non vada più inanzi, che donne &
amo-



ATTO
amori non vi mancheranno. Dello
fchiauo n'hauete voi noua alcuna?

Fil. Non io .

Rom.Di colhii dubito affai perche fe ha
ueremmo fatto perdita di quella
cofa, che ci doueua effer di danno
certose fe ne dogliamo., e rammari
chiamo tanto, che delira effer dun
que di quell'altra.» che c'importa_j>

tanto all'honore, alla fama, & alla

vita ? quiui impararemo, voi l'ina-

morarui di cui non doueuate, & io

à tener mano a vani penfieri d'ina-

jnorati,fpeffe volte irrati onali,c_?

quanto farebbe flato meglio che

ve ne foffe andato à prender Thabi
to à Malta

.

Fil. La pietra tratta non può più ritor-

nare à dietro : io non poffo penfar

altrimenti,che il Capitano nonjfia

in arme,vedédofi rubbato, che già

fe ne dee effer accorto 3& leuata la

fchiaua, nè può anche effe re che lo

fchiauo, non habbia di paffo in paf
fo palefato il tutto delruobamen-
to:Ecco Damiano, che elee di cafa,

nafcondianci qui dietro, tkdifco~

ftandofi egli vn poco da cafa, forfè

ci darà lingua d'ogni cofa •

Dam.Piano

*

SCE-



Q_ V r N T O. j$t

SCENA CLV ARTÀ,

Damiano* Filermo^Roma-
nefco ,

Daiir. T O fcoppio dalle rifa , nè ofo !a-

X fciarmelo vfcir de' denti 3 o che
pazzo huomo^ o che vechio infen-

fato : vna fornace non getta tanto

fumo 3 quanto quello miocicalo-
nerdice cofé del diauolo.In fomma
ì'huomo tocco^ò dallamore.,0 nel-

la robba fia quanto eflfer fi voglia

fauio^e prudente^non può far(che

non preuarichi)e non promouapa
role di riib, e di poca confideratio

ne:Eglihà di nono legato lo fchia-

HO; l'hà prima battuto , e ribattu-

to, hor fi prepara di condurlo nel-

le mani della giuftitia

,

Rom.Chedifs'io ?

Fìl. Piano.

Dam. Il bellojè , che Io fchiauo hà con-
fetto il tutto dal principio al fine

del rubbamento : e come glie fiato

fedutto daRomanefco, efpintoui

dal Signor Filermo* & ch'erti in

ifcambio gli hanno promeflo la lf-

bertà: o me fchini^in che pelago fie

te entrati

,

Amore,
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FiL Amoretti tù mi hai minato ;

Rom. O Romanefco à che parlo sè tu

condotto

.

Dani.Comperarci anch'io delle fchiaue
co i denari altrui

.

Rom.Le carte vengono à voi quefta_>

volta

.

t)am. Ha confeflato^ che lor lo voleua-
no nafcondere , e dopoi farlo fug-

gir fuor di Sicilia : quel Romane-
fco in forama è fchiumadi tutte le

trilli ti e : tu capiterai pur quella^)

volta sii le forche

.

RI. I tre barioni vengono à te Roma-
nefco .

JDam'Fg] se pur difficile à credere^ cho
i) trilli furbarie fiaso commeffe per

Vii gentilhuorno^he peraltro^non

S'è \ dito d'alcuno fe non lodare ;

tòfl tutto n'èftato cagione lo fcia

guraro furfante .

Rom.Tu te né menti per la gola

.

fil. Così ei non dicerie il vero come Io

dice „

I>am.Non è buono il cor figlio dei pa-

droni 3 à fidarfi , Ò confidarli con
feruitori della qualità di coltumi ;

ilquale s'è fuggito di Roma fol per ,

furbarie/come hò ime fo dire : co-
s

fluì ha ruinato cotefto buon gioua

ae* Ungale cacciato dall'amore,o i
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dal trillo à lui continui fproni^s'hà

impiegato in cofe che dalgéti Ihuo
nio fideono fuggire più ch'dal mor
bo^e più che dalla morte:mefchinò
mene sa male

.

Fil. Oimè,che la neceffità non hà legge:

l'huom da bene molte volte pecca,

ancor che non n'abbia voglia di pec
care, come hora ho fatt'ìo .

Dam. Delle cofe degli Amanti fe ne ri-

de laplebe,non che gli huomini di

conto y o che fauole ogni di nafco-
no, per quelì*Amore , ilqual fà im-
pazzire^ quel ch'io veggoj fauij,

e ogni forte di |>fona che fi mifchia
con lui. Odi il padrone^non ho tem
po pur di pifciare: cancharo venga
à chi ha voluntà di feruire.

Fil. Tu pur hai vdito eh ?

Rom.Hò:ma che diauol di rimeeio dob~
biam noi prendere, per riparare à

voi rinfamia^à me la forca ?

Fil.Io fon'oppreffo sì dal dolore, che io

nonsòdoueiom'habbiail caportu
che fe irato Tinuentore della truffa,

ritroua anche il rimedio, fe non
le forche t'afpettano caldo cal-

do.
Rom. I lacciaie forche, c fimili cofe furo

no trouate per ifrrocciare,per affo-

gare, & impendere gli abbandona»
I ci da
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ti da 1 rimedijjper menò, che forfè

faprò con lo aiuto d'Iddio rimedia
re al male chexi foprafìà .

fil. Io per me non sò qual partito pren
dere > sì fono confufo . la mia fpe-

ranzaèfolo nelle tue aftutie , le-

quali sò,che non fon atte ad vfcire

di quello intrico^ma fe fufllmo an-

che nelle mani del diauolo n'vfci-

refluno ,

Rom. E pur vero , che i faftidi j de i pa-

droni fono i conuiti de i feruitorr,

perche tortocene qualche ruina gli

fracalfa , ci li raccommandano > ci

chiamano fratelli^ e ciò che hanno
celo vogliono donare : volta car-

tarliamo cani , e poltroni, e per ef-

fer cani > e poltroni, ci fpefacchia-

note fi maltrattano a lor modo .

^il. Non è tempo hora da ciancie/tem-

po è da far da douero »

Rom. Hot lafciate farà me; fcrmateuì

vn poco

.

Fil. Che vuoi fare ?

Rom.Con buone parole:à punto : fi pe-

lerebbe acqua nel mortaio

.

tiì. Che cofa di I fe vuoi ch'io intenda

anch'io *

Rom.Fermateui:tutte leGreche fon dal

ci di piega : il Capitano come ha*

iiefieifuoi,

Tu
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Fil. Tumivccidi.
Rom. Non è così brutto il diauolo co-

me ci fi dipinge

.

Fil. Cartelli.

Rom. Difficilmente fi leua la pecora dì

bocca allupo

.

Fil. Se la troui tu sè vn valentuomo ^

Rom . So ben io che ^ ma bifogna che vi

difponiàte di non amar più colei, e
quello importa il tutto

.

Fil. Non fi può amarene difamare à vo-
glia fu a

,

Rom.Non è cofa,che non fi faccia,quan

do l'huomo delibera di farla

,

Fil.Io ti prego Romanesco fe ami il tuo
padrone rimedia al Capitano, & al

lagiuftitia, perche io voglio cer-

car di Terefa ».

Rom.Buon j>rincìpio:Deh lafciatila an-

dar co 5! malanno, & attendete

à

quello che importa più : io veggo
che non hauete caro l'honor vo-
Itro^ lafciatila andar che poco im-
porta >

BiL Par à te che poco importi quella_j>

cofa, la quale cagione ch'io viua?

Rom.O quanto è miìerala vita di co-

lui 3 che ferue vn'amante, ma into-

lerabile , quando non può ottener

lacofadefiderata *

Fil. Bada quà?Quando Giannello ti af-

I z fallò
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falì : Terefa in quel atto , che fe-

Rom.Le porfi la mano, e fe ne gi feco .

Fil. La mano ?

Rom.E fubito <con lui correndo, l'vno e

l'altro mi fparuero da gli occhi ?

Fil. Dunque ella fe ne gi feco volen-
tieri .

Rom.Lo direbbe Franca lama , che gli

fù mozza lalingua 3 io per dirla co-
me la ftàrgiocherei la tefta, che el-

le erano d'accordo con lui

.

Fil. D*accordo con lui ?

Rom.Ma che?e perche nò ?

Fil. Affaffìoatcome fan'hauer il mele ia

boccacci rafoio in mano.
Jtom. Femina è cofamobil per natura,

dice colui: però il meglio è ritirar-

fi da quella più che fi può .

Fil. Pur duole à chi la perde ancor che
triftarmifero me

.

Rom.Non fi dee à fe fteflo effer nimico,
correndo dietro à chi lo fdegna-j :

poco ella fi cura d'altri, che di Già
nello, e di ciò voi ne dourefte hor-
mai e(Ter chiaro : hor rifolueteui à
iafciarla, e fiate certo, che sì come
Amore crefce per vsò,*così anche,

perdifufofifcema.
O Filermo mifero , & infelice, non
vedi non vedi tu, che folamente la

t 'M .don-
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donna è data all'huomo, per vno
ftimulo,che continuamente lo con
danna ad infinito tormento > O ni-

mica dell'humana natura barbara
razra de cani^ben horatu m'hai da
to à conoscere te hauere nafcoiò
fotto vna bellezza non altrimenti ^

che ftrauagante vn cuor di Tigre
così fìero 3 e così gelatocene hurna-

no effetto non può giamai fcaldar-

lo,iìè mouerlo à pietà,E ben bora,

che la ragione m'ha tolto da gli oc
chi quel velo, co'l quale amore mi
rendeuacieco^ cófeffo quanto mal
fà colui che feruo dell'appetito >

compiacédo al fenfofì dà in preda
di femina^lacmal non ha fede che_?
la regga^morfo^crre la raffreni., y er

gogna che la ritenga., ecalìigo^che

la enrcndi 3 perciò che trafpcrtara

d a t r i i\i flìm i co fiinni , ev ig 1 i ac c 1 > i f-

fitni defideri s'inuiaà queffint^che

pitlle piace 3 e doue meno don re b-

be. Ecco io mifero Filermo co qua
to Amore,con quàtoaffetto ftgui-

tauacoltei, con quanto pericolo

dell'honor mio^e della vita mia mi
fono lafciato trafportare à far co-

fe3 che non folaméte indegne fono
di getil'huomoj ma del più infame

huomo del mondo, le quali da eia*

I 5 feuno
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fórno. mi faranno inoltrare à dito :

Hor poi chela vigliacca feminafe
n'è ita con chipiùglihàpiacciu-

^ to^vadafìì con lamal'hora; Io da

qui auanti 3 quanto per la adietro

lafeguitai,e l'amai 5.
tanto da qui

inanzi fono per difamarla , e fug-

girla j ne per altro porrollami di-

nanzi à gli occhi, no per colei che
già pareuami tutta bontà, e tuffai
g'ratia 3 ma per vn vero ritratto di

tutto il vituperio del mondo, e co-

me donna, che danno apporta fem-
pre à colutene la fegue,io fon per
fuggirla j & perpetuamente odiar-

la,sì come nimica d'ogni quiete,&
Indriccio d'ogni mala operatione

.

Hor vieni Romanefco 3 ch'io fono
del tutto riffoluto di difamar, anzi

odiar coitele di più far emenda de
gli errori y ch'io ho commefli in

quello amor Iordo,e pieno di ogni
baffezza . Horsù che h^penfato di

fare;sù rinfrancammo/! fc

ftom.Io non dubito de tanto male fe ca
sì farete, come hauete diuifato

.

Fil. Siene certiffimo»

Rom. Hor voglio, che hor hora picchia;

mo alla cafà la Sig.Caterinicca : &
voi fecondo il mio ragionare, ri-

fponderete;e ciò che dirò, confer-

mate*
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mate.perche il tutto flà nel nhaue
rei denari , che rihauuti leghere-

mo la bocca al Capitano renden-
doli

.

Fil. Chihà da far non dormii tu mi hai

tutto rincorato

.

-Rom.Impoffibil'era à non pericolare,fe

erauate proterue nel confeguir co
lei^ruinad'ogni cofa

.

Fil. Picchia , voglio andare per lo pri-

mo paffaggio à Malta > eiquuii pi-

gliare) l'habito 3 e con feguitar leu
galere^mi feorderò di cortei *

*l^om<]Tictic tic tic,

SCENA Q^V IMA,
Caterinicca, Filermo., Ro~

manefeo.

Cac. T7 A nella mal'hora^non mi rom
V pe^ P :

'ù il culojmomo infen

iato : s'io vengo à baffo lem jrone

martino^ n'v faremo di pifeio yè-o
la mi comincia à fumare .

Fil. Odiatile parole fcanfarde

,

Rom. Fermate ui vn poco:Signora Cate
rinicca due parole fé vi piace ; pia-

no : con buone parole^ e triffr fatti

la pigliaremo bene

.

Fil.Ne dubito aflairperche cortei è quel

I 4 la>
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lacche pettina la còda al diauolo el

la è aftutiffima

.

Rom. Sia aftuta quanta voi effer.e la fe-

mina 3 pur cade,, chi la efpugna nel

debole > Vò picchiare anchora^ tic

tic tic tic

.

Cat. Io non fono Gaterinicca di Maldo-
nado patriccia F^odiota s'io non ti

getto quefto Mortaio in capo^ vec-
chio cappone e che ci và lumaco-
ne bauofo

.

Rom.Hor mettete la colera nel fodro
Signora Gaterinicca^ tanta crudel-

tà co i vollri feruitori no iftà bene.

Cat.O fe Dio mi aiuti 3 di' io mi crede-

u %*> che voi fofte quel pipiitrelone

del Capitanacene poco hà^ che mi
era venuto à tentare>&à minaccia

re; e ciò perche io vi hò datala mìa
fchiaua : ma io l'ho cacciato allo
forche y e chi fi crede eflere coftui

.

pemzzo di carne ràcida^e muffa ?

Rom. O Signora Gaterinicca fiam per-

ciò tutti ruinati, che maladetto fia

à quell
5hora,e à quel puntocene ci

intromettiffimo in tal negotio 3 il-

qual ci fanno mefchini3 e voi^&io,
e'1 mio padrone infieme

.

Cat.Che cofa dici Romanesco >è inter-

uenuto alcuna cofa di male ?

Rom.Dalla morte in fuorij non può ac-
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cadere peggio:mefchini,che fiamo
tutti noi: era meglio prendere vn
laccio, e ponerfelo al collo .

Cat.Lafcia:vengo vi baffo

.

Rom. All'erta fate lo fdegnofo, e dite_^
ch'ella era d'accordo con Giannel
10 della fugga diTerefa, e che. vi

hà truffato i denari,e brauate: e fta

te là ?

Fil. Peggi'è,cheeglièil vero.

Cat. Romaneico tu mi hai fatto morire
11 cuore,che c'è figlio mio 5

Rom.Ruina la maggiore , che poffa mai
venire ; ruina della vita, della rob-

ba,e dell honorerio impiccato,voi

frulìata,e'l mio'padrone infamato.

Cat.E perche?che ho fattoio mefehina .

Rom.Lo faprete bene dalla giulHtia,dal

Giudicete dal boia : Oimè mifero

,

doue ci hà condotti la forte:o put-

tane maladette:o amore traditore:

o manigoldi penfieri

.

Cat.Io fonconfufa:SignorFilermo,che

c'è figlio mio, mi fà morir il cuore
coftui con cotefto fauellare .

Fil. Voi hauete precipitato, e voi,e me*
e quello pouer'huomo con levo-

ftre aftutie, e coq voftri inganni:

ma io non fono quel ch'io fono^fe

di cotal truffa fattami da voi non
mi vendico à derrata, baila

.

I i Che
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Cat.Che parole fono quelle gioia mia »

Rom Non ragionate feco 3 perche egliè

flato troppo offefo da voi : e vi so
dir* che v"ammazzerebbe certose
non foffè per bruttarli le mani in

(angue così infame . ,#
CatJN on l'offerì mai, nè in detto , nè in

fatto:io le ho venduta la mia fchia

ua*e gli l'ho data per quello, chc_j
fiamo rimari d'accordo, e glie l'ho

data citella verginea ch'vuol piùs

Rom.Glie l'hauete venduta sì j ma poi
glie l'hauete ritolta

.

Cat.Non fi trouerà maicotelto : volete

meco la burla?

Rom.Come nega il tradimento ;

Fil. La fune gli lo farà ben confeffare

pian piano

.

Cat.Oimèrparlate chiaramente>non mi
tenete più il coltello nella gola_s-;

che hormai fon tutta in angonia.

R
;

om.Purconiiiene>chefappiate, le ben
inoltrate di non fapereil negotio

come ftàracciò che^ fe fi potrà mai
vi fi proueggarma ?

Cat.Ma? e come vuoi trouar rimedio fe

non fisa il male.

Rom. Dui mali cadono fopra voi per

prima

.

€at.Tu mi vuoi confumare hoggu Di il

latta •

;
h - c i il
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Rom.il cafo Ita à quello modo .

Cat.Ben ?
1

Rom.Lo fchiauodel Capitano , hoggi
gli,hà inuolato ducéto ducati fuor

della caffa 3& egli fe n'è accorto^
doppo hauerlo battuto , e ribattu-

tola confefTato come io: voi, & il

mio padrone gli li hauemmo fatti

rubbare , & che con quelli Gabbia-

mo comperato lafchiatia , e che di

ciò iute ancor voi fiata confape-
noie : hor il Capitano ha pollo lo

fchiauo in prigione 3 & ha ordina-

to,, che \oiy & io riamo incarcera-

ti: mefehino > ch'io non vi pollo fi-

nir di dire tanto male.

Cat.Ma che so io di rimili cofa ?

Fil. Pur hauete hauuto i denari : e poi
c'è anche altro : perche io voglio*

che fiatCjCailigata perhautrmi truf
fataTerefa

.

CatJo truffatta Terefa ?

Rom.Si y voi truffatta Terefa? io dopo
che mi partì da voi^ con lei incorri

pagnia^nell'andar à cafa, Giannel-
lo del Medico mi affali > e cori mol-
te percoffe che mi dete^ fe la menò
feco, & ella n'andò Valontieri

.

Cat.E poflibil quello :

RomXosì non foffe egli il vero

.

Cat,Che colpa n'hp io di dunque ?

I 6 Voi
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Til.Voi gli hauete tenuto la fpia,& era-

uate leco d'accordo , e per ciò mi
hauete truffato i denari, li quali yi

feranno dì mal prò, pian piano .

Gat.Mai lì trouerà quello

.

Rom. Con l'andare in prigione 3 hauer
della funei&: co'l efler mal trattata

da i minirtri della giulìitia bifogne

rà confeflTare il tutto; fi che non vi

è altro rimediojche ritornar i fuoi

denari al Capitano , che rihauuti-

glr,fi terrà poi inodore via^ che nò
dirà^nè farà altro : altrimenti fiacri

minati tutti affatto affatto .

Fil. Vogli eliaco nò, conuerrà pur tro-

uargli, & quello fera anche il man
co male

.

CatJ denari fono falui effi . ma la mia^>

fchiaua

.

Rom. Sta nelle mani di Gianndlo fuo

inamorato, edoue puore iìar me-
glio? Oimè^che rumore è quello^

ch\io fento di qua giù , i birri for-

iz> che vengono à prenderci . Vhi-
mene

.

Cat.E di gratia^ripariamo à tanto male:

entriamo in cafa^e pigliamo i dena
rientrate Signor FilermOjopoue-
rina entrate prefto

.

Fil. La vaca è noftrarvà tu fpia ciòcche

H il Capitano ; frà canto io piglie^
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rò i denari

.

Rom.O 5
J

io poteflS hauer Damiano,che
fe bene egliè mio nimico , pur an-

che da nimici alle volte fi caua co~

llrutto .
,

SCENA SESTA.

Mario, Ahyffa

.

Mar. A Fè Madonna AhyfTa,ch s

io fo-

A. no tutto fraccaflato la ¥)0j*
per lo llar. continuamente g fede-

re : e fe bene è commod.ùàj'andar
in barca, nondimeno fianca molto
la vita, f

^ r
«

Ahy. Anchora io fon fiacca molto /pur
non fento la fiancherà i per do-
ucrne [quella fera hauer tanta coiv
tentezzi, quanta haurò nel veder

Terefa mia figlia: l'andare per lo

mondo, nóèmifticro da ogn'vno ,

& maflìmamente da donne,,veddìe
voi mai la crudeltà.,dello andarle
dello ilay. à polla di canaglie , co-
me fon > quelli mannari ?

Mar. Marinari, Gabellieri , e Bolli fono
gente del diauolo, t)io ne guardi

ch'io jnia Signora Caterinicca

.

O quanto fi fa per/ju etto Amore?
Niuno
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Ahy.Niuno amore y à queldel padre > e

della madre verfo i figliuoli fi può
v'guagliare : tutti gli altri fon baie ,

à paragon Jdi quello : io ringratio
'

la Fortuna 3 che mi ha facciata gitu.

gnereà faluamento in Siragul&j,
perche io leuerò mia figlia dal pen
fiero forfè del mal fare: io la rifcat

terò y & poi la compagnerò, fi che
viurà à Dioy & airhonor del mon-
do.

Mar. Farete bene > e
;

dafauia donna, che
beata fi può chiamare quella ma-
dre, che non vede fue figliuole put
-tane»

Ahy.Non altro che l'amor filiale/mi ha
u reb'e fa 1

1

1

v fc i r fuo rd'Napo 1 i.m i o :

Napoli veraméte fior del m'ondo .

Mar.O quanto noi(effendo in mare)hab
biam uefiderato di giugner ih que-
lla Città \ voi per compir i voleri

defiderijVo gli miei

.

Àhy.Hor fiam giunti in porto di falute*

eTvno > e l'altro sguazzerà in bre-

u e 3 cori Ilare in bra- ciò dellefuo
d eliti e .

*

Mah É niaggibr diletto ^.dheliabbino i

fìau.igàntijè il condurfi in porto fi-

curi^exifguardar la te*ra>come ho
ra faciam noi:hor amfiam pur diric i

ti allacafa la Signora Carérinicca :
;

poi
j
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poi che quella è il rifuggio d
r
ogni

nolìra contentezza

.

Ahy. Andiamocele dui figliuoli (come v*

ho raccontato Sign.Mario ) fon ri-

dotta in quella fola figliuola. che_^

Dio sa fe quel pouero figliuolo y,

che mi fu prefo da Turchia è* più vi

uòrpur mi confolarò con qiiefcQ?i

che fera il battone della mia vec-

chiezza .

Mar.'Con cotefta ristorerete il dino del

figliuolo perduto . Ma che gente è

quella^che vie fuora di quella por-

ta?parch J

vifia vno fchiauo legato.

Ah v. La notte non mi lafcia così ben ve

dere a feguiamo pure il no Uro via-

gio . /

SCENA S E P T I M A *

CapitanOjZarut^DamianOjAhyf-.
fa^Mario .

Cap. Ane ladrone à qllomodo eh?

Dam.V>/ Ribaldo

.

Cap. Dimmi ribello di Dio y ad inftanza

diFilermomi rubbaitei denari eh?

|
Zar.Romanefco mi perfuafeà pigliar-

gli : e'l Sig.Filermo all'oncótro mi
promhTe ìa libertà : & liberando-

mi* io haueua deliberato ritornar

diri*
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ChriftianOjCome era prima

.

Mar. Fermamoci vn poco mach Ahyfla . |

Ahy.Se non mi inganna la notte, mi par
vedere il Capitano Mandracchio^
o Dio il volene .

Mar. Quello che vi prefe fchiaua in Bar
Ahy.Signorfi. (beria?

Cap.Adunque tu eri Chriltiano eh 5 Ah
cane martino

.

Zar. Io era Chriftiano Signor fi: ma f^_j>

mi lafciate dire 3 io vi racconterò
la ftoria di mei compaffioneuoli
trattagli

.

Dam.Che importa il lafciarlo dire .

Cap.Che ei dica : quanto vuole^in ogni
modo la forca l'afpetta

.

Dam.Disù.
Zar.Vna Galeotta di Sicilia già molt'an

ni per la colla di Barberia {corren-

do prefe vn Vaffellojfoprail quale

fi ritrouò vna Turca., di affai conue
niéti bellezze* la quale veduto dal

Capitano, da lui fù raccolta à fuoi

piaceri , e perciò effa diluiremo
pregna: coirei gi onta che fù in por
to y e diuidendofi la prefa in tra co-

loro che conuenneró à parte nel!'

armar la Galeotta , toccò in parte ,

ad vn Caualiero Napoletano:ven- >

ne il termine che la Turca parturì,

e fece dui Gemelli 9 l' vn mafchio

,

- — tal-
;
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l'altro femina : d mafchio fui io;

chefubito con laforella., e madre
infieme fummo batteggiatr,& far-

ti Chriiìiaoijmia forella così in fa-

fcie fiì all ?hora donata ad vna Cor
tigiana,che all'hora amauailno-
llro padrone : dopoi fummo io>^
mia madre da lui menati à Napoli >.

la douecrefcci fino àquindeci an-

ni. In quefto tempo(così volle 1^?
fortuna) che morì il padró noftro,

& tettando lafciò me , e mia madre
liberi , & anche ci donò alquanta
di robbicciuola^con la quale dopo
noi poueraméte s'andauamo indù-

ftriando, per campar la vita auuem
ne, che vn giorno lo fui sforzato
per mio bifogno girmene à Saler-

no y e per mia dura forte incapai in

andando ne' Corfali di Barberia, e
fuiprefo, e condotto àTunis, &o
quiui priuo di fperanza di rifcattar

mi per eflerepouero, & debile di
fenno, perfuafo da coloro mi feci

Turco y e dopoi mi diedi al corfo,
infieme con quelli .

Ahy. Oimè : facciamoci innanci > ch'io

meglio lo raffiguri.

Mar.Fermateui

.

Cap.Mi s'arridano i pillircome fi chia-

maua tua madre > e'1 Capitano
del-
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della Galeotta?

Ahy* Signor Mario^quefl'è mio figlio, e
quell'altro è il Capitano Mandrac-
chro *

Zar.Non mi ricordo il nome del Capita
norma mia madre fi chiama Ah yf-

fa.

Cap, Oimè,ch*io mi fen to il fangue ag-
ghiacciare entro alle vene .

Ahy .Io non poffo più induggiare: Ecco
ui Sig. Capitano la sfortunata Ahyf
faiecco il frutto,che mi lafciailenel

ventre , mentre che mi concedere
per parte dell'armamento al Sig.

Alberto da Caftro Napoletano , il

qua! poi mi menò à Napoli,doue io

fono viffuta fino al preìente

.

Cap. Voi fiete Ahyffa ?

Ahy, Io fono AhyfTa^che rimafe grauida

di voi : e quello è vnodedui figli

ch'io parturi i gemelli

.

Cap, Voi lete Ahy(Ta,ch'io prefi in Bar-

beria fopra le Gerbe >

Ahy .Io fon quella; e quefti è voftro figli

uolo,il quale in andando à Salerno,

nii fù prefo daTurchi,come ei v'hà

raccontato.

Cap. Io mi ricordo ognicofa: o figlio

n:)io > o Ah y ffa cara fiate voi i bene

ritrouati,lodato Dio, che in quefta

mia età ho l'itroiiato^chi fera lamia

con-
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confolationeje la mia contenterà

.

Dimmi come ti chiamaiii à Napoli >

& al battemmo

.

Zar.Alfonfo Signore .

Cap.Ma come auuenncch'io ti comprai
così in Medina .

Zar.Molle volte fui con coloro in corfo
vn giorno ci ritrouammo co'l Ber-

gamino noltro furti allaFauigliana

co'l tempo cattiuo, quiui elfendo

affaliti nel porto dai Bergantinidi

Trappanijche di noi haueuano fpia

fummo combattuti e vinti^fatti pri

gioni^io tocca, ad vno Afappo,che
mi conduffe in Meflina^e quiui V.S*

mi comperò

.

Cap. Perche noia ti appalesare per Chrf^.

ltiano rinegato ?

Zar. Dubitai di perder la vita

.

Cap. Ahyffa,dJtcmi:e v oi che buon yen
to vi mena in quella Cittàjcon que
Ito gentil'huomo qua .

Ahy. Signor mio fon venuta à polla da
Napoli per ritrouar la fanciulla fo-

rella di coltui > la qual fu donata in

fafeie dal m io padrone alla Sig. Ca
terinicea di Maldonado

.

Cap. ODio aitami:à Caterinicca di Mal
donado ?

Ahy- Signor fi.

Cap. Come nominalte^ yoì la fanciulla

al
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al battefimo?

Ahy . Fu nominata Terefa Signo-
re .

fcap. Oimèjchefent'iojdie od 5

io?fegui-

tateAhyffa.
Ahy. Ritrouandonii à Napoli hauerper

duro il figliuolo , communicando i

mici trauagli con quefìo gentil'huo

mo Napoletano^ che ers flato -»Itre

volte qui in Siragufa come fuor',

vfeito della patria": il quale così in

ragionando.,!™* yierme à dire^ à ri

cordare della Signora Caterinicca,

la quale egli amaua.Sr tuttauia ama
come ella haueua in cafa vna Tere-
fa:e d'ffemi effere coirei ftata nudri
ta 3& alleuata da quella,come fe el

la le fofle Hata figliuola. Doue che
faputo cotal noua^veggendofri pri

uà del figliuolo j & volendo venire

quello Signora in Siciliani delibe-

rarci venir fejgOj, con animo di ri-

fcattar Terefa mia^ e poi maritarla^

&: quella fera al tardi liam giunti co
la fregata,&erauamo invia^per ari

dar allacafala Signora Caterinic-

ca.

Cap.Terefa di Caterincca è voftra figli-
\

uola dunque ? di voi nata infieme

conAlfonfo?
Ahy. L 5vno 3 e l'aitrro fon vollri 3e miei
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figliuoli ,& voi fietc loro padre 3 &
io madre , e nati gemelli d'vn par-

to .

Cap.Io trafcecolo : o bontà di noltro

Signore

.

Ahy. Supplico dunque voltra Signoria

adinfegnarmi doue Itantia quella

Caterinicea, acciò che polliamo in

fieme ricuperare la tanto de me bra

mata figliuola nolìra

.

Cap. O lapicida di Iddio ,o prouidenza
infinita,qnanto .quanto sà grande,

e incomprehen libile: non è già Ita-

to permeilo dalla tua diurna

bontà, che vn tanto peccato folle

commeffo da me 5 qual maggio-
re 3I mondo, che il padre fi con-
giugnerle con la figliuola ? o sij tu

Tempre mai lodato , Se adorato
Signor di tutto il mondojche hai ri

parato à tanto obbrobriofo peccar
to , & infame atto , ma in vero tu
mi hai fatto racquiltaredui figliuo-

li, che mi feranno più cari chefe fof
fero dui regnile qu ii allegrezza, e
contentenzza polTo hauer maggio-
re in quella mia età ? io mi rit.rouo

ricco ,potente,econ molti honori,
che mi fanno temere, e ftimare da
ogn' vno hora co la giùta di qlli dui

figliuoli^chepolTopiùdeliderare^fe

non
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non di acquili armi con Tarmi vii

Regno, e chiamarmi nella mia vec-
chiezza felicitino quant*altro pa-
direte Barone di quello Regno? E tu

Alfonlo hauendo fpregiata la vita

per la libertà tua abhorrédo lo fer

iiitù,cofa,più duracene i'huom fac

eia in quello mondo, inditio. mani*
fello, che tu se nato di gentil'huo-

mod'honore,vieni che t'abbraccio

e per figliuolo vnico ti accetto .

Dani. Io rinafcojdi tanti, auuenimenti,e

di tanti miracoli itupendì, e maraui
gliofi.

Zar. Ecco Signor padre,non il vollro fl-

gliuolo,ma il vero vollro fchiauo$

datemi la mano.ch'io ve lahacci»

Cap. Pigliala in fegnò, ch'io ti fon pa-

dre.

Zar. Mani care, mani valorofe,e nobili ».

Ayh. Concedimele anchora à me figliuo

lo.chenon meno le ho io à baccia-

re, che tu, le quali mi fono da elfer

care quanto la vita: Et tu figliuol

mio bacciatuamadre,che tanto ti

hà pianto, e defiderato .

Cap. Tutti infieme abbracciamoci , el'

vno e l'altro vi terrò fempre cari

come Hftelfa mia vita

.

Dam. O che cafo ltrano,e degno di gran

diffima merauiglia foggetto certa-

mente
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mente pieno di ftupore

.

Dani. Iofonorimafo sì pieno di confu-

sone vdedo quelle cofe marauiglio

fesche non so che mi dire,ns so s'io

fe debba credere, e pur le veggo in

effetto effere

.

Cap.Io non capifeo nella pelle d'alle-

grez7a:Damìano tu hai vdito il tut

torva correndo da Caterinicca,e di

le che voglio, che fiamo tutto vno>
qua vengha torto che ella ritrouerà

il fuo Signor Mario , e Ahyffa ma-
dre di Terefa, e raccontagli ciòcche

hai intefo del cafo interuenuto que
Ila ferace che l'vno altro fongitinti

qua da Napoli -,

Mar. E per fegno di eiò pigliate queft*

anello per fegnale ch'io fono gion-
to,e datèg1ilo,che fubito verràvia*

e vi crederà .

Dam. Io vado correndo .

Cap.Oimè,cheil cafo di Terefa^fend'el

la nelle mani di Filermo,mi Itépera

sì quell'allegrezza, che non pollo

gullare compiuta contente7za,Hor
voi Ahyffa,& voi Signor Mario co
Alfonfo entrateuene i cafa mia, eh*

io! hor hora vengo à voi , fior] vo-
glio intèdcres'iopelTocualcheno
ua de Tercfa:pouera figliuola, ben
mi autggio che tu sè nella bocca al
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Iupo,chè lupo fi può chiamare Wna
nìorato^quando ha nellrmani la co
fa amata.Mafc Filcrmo non haurà
fin hora meffo mani nell'honor del

la Fanciulla, e me la ritorni intatta:

io yò fargli conofcer gratitudine

tale.che fe n'andrifetnpre mai lie-

to e contento,-ma fe per lo contra-

rio l'haurà mano mefla , e kuatole
la verginità , come può effere age-

uolmente giuro al mondo , che lu.

la Tua cafa ^il fuo parentato, e tutta

la fua fchiatta fe foffero trimigliaia

. d'huomini/efuffe tutta Italia tut-

to il mondo,manderò tutto in efter

minio,e in precipicio : perehe non
foglio mai comportare nè compati

re che alcuno mi faccia ingiuriala

cora, che fia ignaro di farmene,co-

me fe ciò fofle,farebbequelta :ma t
huom d'honore,nè per il dritto, nè

per il torto fi de vedere inanzi im-

punita ingiuria fattagli d'alcuno

nuomo che viua.

SCENA OTTAVA.
Romanefco, Capitano

.

Rom Entil Comedia farebbero fa*

Sjrno ftatoqui dietro à «jueftó t%
co



QL V I N T O. 2i 7

co fpiandoj&: ho v dito il tutto, e ne

fòiki rimalo sì pieno di merauiglia*

ci e non sò;doue io m'habbiaiì ca-

l Ma poi che il Capitano è in tan-

ta .a!legrc77a,vò racontargli il tut-

to, che ha fatto Giànello di Terefa,

p che io m'autggiOjche non nehà
iaputo ancor niente.Dio vi fallii;, e

di ogni contentezraSig.Capitano ,

rap.V'v nià me 3oRomanefco ^ odi vria

parola.

ioni. Vengo l'opra la voftra fede .

Cap. Non temer nò , s'è accommodata
ógni cola

.

Rom. Eccomi

.

Cap, Tu fai il negotio delli denari^come
è pattato.

Rom. E ben 4

Cap. Tu fai come il tuo padróne , co i

miei denari hà comperato Terefa,

& il mio fchiauo feduto da te à ciò

me gli rubbalfe

.

Rom. Quello non ne so nulla .

Cap. Non temer noverche io ti perdo-
no ogni errore commeffo . E so co-

me hai condottai cafa del tuo pa-
drone Terefa, doue ella ftà al prca-

rente

.

Rom. Non lo dico io^ch'ei non lo sà an-

cora .

Cap. Però quello^che hcrà è interuerni*

K CO,



ax-9 ATTO
tocche non fai te lo racconterò .

Rom.Non v'affaticate di. dirlomi. perche,

per cardine so il tutto così della ma
, dre>di.Terefa>come del gehtii'huo-

mo della Sig. Caterinicca.e che lo

fchiano^ eTerefali fono ritrouati

fratelli^& a meri dui voftri figliuoli:

della qua! cofa con V.S.molti mirai

legro.

Cap. Romanefco,hor non ho altra coh>
che mi guaiti tanta confolatione^fe

non vedere Terefa in mano del tuo
padrone

.

Rom.Ella non è già in mano del mio pa-

drone 3 Signore ?

Cap.Non glie al menafte tu in cafa'dopo

che voi facefte il contratto conia
Gaterinicca

.

Rom.Non fapete dunque ciòcche èjfegui

to dopoi >

Cap. Che cofa ?

Rom. Fui affalito nel condurla à cafa
.J

Cap. Qualche dianolo anchora: Da cui *

Rom. Da Giannello di Saltala, che me la

tolfe^ e via fe la menò feco > & alla

inoltro d'andarci volonrtieri

.

Cap, Dunque Terefa noniltà nelle mani
di Filermo '

Rom . Il mio padrone pigliò il pefle nel-

la rctejk altri fe
5

l mangiò .

Op*C<>m5

e poflibile^che vn tale,habbia

hauuto
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hauuto tanto ardimento

.

ie Rom. Amor,che non ardifce di fare.do-
la ueua far conto Giannello che gran
v lode è il morire peramorere g ciò

o il far cofa difpiaceuole à vocerà co
ti me eifer certo di toit'douer morire,

i: Cap. L'amauacoflui ; & hebbe ragione

j di far ciò, che hi fatto, e lodo mol-
to la deliberatione-di morir à cote-

,
ilo niodo,come tu dì,perche ha del

e grande, la mortecene viene per ma-
0 no di huomo fegnalato , come fon

io:&rio gli la faceua certo .

. Rom.Volerà Signoria giudica giultamen
te.

) Cap. Il vero giudica quel che per giù ili-

1 tia conofee .

Rom.I flato JbellifTima burla .

i Cap. Io,che credeua hauer la citella cer

ta,non la hebbi,quelche l'hebbe no
la puote godere, Giannello , che in

in tutto haueua perduto la fperan-

72l d\hauerla,hà portato via il palio

buon prò gli faccia,fia fua dunque,

t Rom. Il mio padrone è rimafo con le ma
ni piene di mofche .

ì Dam. Non fù atto da Caualier il fannia
rubbar i denari

.

Rom. Nè io, rie il mio padrone hà colpa

di quello Signore

.

Cap. Ma chi l'ha dunque ?

K z Fù
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Rom. Fu Amore nel mio padrone : e di

me^debito di feruitù fedele, per ef '

fer tenuto ad obedire i fuoi cornali

dame^ti.Ma fapiate Signor ch'egli

di ciò neèdiiperatiffimo, e penti-

tiflìmoj non tanto dei rubbarnen-

to,quanto dell'amor di Terefa

.

Cap. Mi rallegro infinitamente : perche

farò, che Giannello la prederà per

moglie,& io gli darò la dote,dopo
che l'ho ritrouata effer mia figlia

.

Rom.Sarà ben fatto: & io vi chiedo per

dono delle offefe fatteui

.

Cap. Io ti perdono di nouo , & così fac-

cio il medefimo al tuo padrone: pe

ròvàj digli 3 che horhorafia con-

tento di venir qua in cafa mia) dop
«

po che tu gli haurai raccontatoci

tutto)ch'io tengo buon animo yer

fo di lui : e dagli anche quefta no~i

ua , che perche, efTo rimanga con-
tento affatto: voglio farlo Capita-
no delia mia Galeotta, e quiuinel
corfo vò che proui quanto lia me-
glio l'attendere all'armi, che gir

dietro aJl
sAmore,tutte cole fieuo-

li,e quelle di honorem di pregio ^ s

Rom. Egli era in cafalaSign.Cattrinic-.

ca,che voleua portar i denari tolti

à V.Signoria.

Cap/và via volandole fa che venga l'y.

no,
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no^e l'altro infieme,e dopo fpia do
ue è Terefa^e Giannetto, e raggua-

gliali d'ogni cola, e fa fimilmente,

che elfi vengano > perch'io inten-

do , che fi facciano le nozze di lor

due quella fera

.

Rom.Non vorrei tornargli fotto.j le pia

tonate mi dogliono anchora: però

io ci andarò^chein quella noua_s,

non baronate , ma vn bel prefente

mi dourebbono dare ;

SCENA NONA.
Damiano,Capitano

.

Qatennicca impazzile per
allegrezza:il Sign. Filermo,il qua-
le ho ritrouatò feco è riniafo tut-

to confufo per merauiglia di così

ttrani auuenimenti: Giouannala_3
Folla,che quiui pure anche ellaera

prefente, Ita perciò come vna pie-

tra immobile,gli atti,i fatti ,e le pa
role , che dicono , e fanno coftoro
tutti farebbono vnaiìoria$ Hor m*
hanncfpinto via correndo, acciò
ch'io gli apra la porta di diedro, &
hor hora giungeranno : io vado ad
aprirgli

.



ias, ATTO
Cap«Và:come Alfonfo fera veftito da_3

par fuo non parerà più lo fchiauo*

che mi feruiua 3 maalla prefenzavn
figlio di Capitano, e della brauura
del mondo , e deli'honore fteflb.

Hor accópagnarò Terefa con Gian
nello^e có darle buona dote^e pro-
curalo loro qualche buon officio

in quella Città 3 farò in modo^ che
camperanno la vita 3 come fi con-
icene à pari loro 5 ma che pofs'io

più defiderare ? fe nó del tutto chia

marmi auuenturatiffimo padre 3 c_^

feliciflimo huomo:Non molto hà j

ch'io era nel più gran trauaglio*

ch'io giamai mi ritrouaffi effereà

giorni miei s Ecco Iddio^che fuole

fempre aiutare gli afflitti,mi hàcà
biato ilpeffimo ilato nel qual io e-

tz 3 & mi hà porto nella maggior
contentezza^ch'io poffi defiderare

à quello raondo.Hor voglio entra-

re in cafa àfarle congratulationi

maggiorijlafciando per effempio à
cialcuno: CHE non è giamai 1'

linoni cosi perturbato dalla auuer

fa Fortunale in vn punto^in vn'-

attimo Dio non lo renda felicevo
contento a

4^ ...... i oì : C '. ; '^:-ì;;"g :.'^'- '*.

'

i r;
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SCENA DE CIMA.

Romanefco, Capitan o

Rom.^T On entrate Signor,vdite ?'

Cap. L\l Romanefco che c'è^che vie-

ni fuor xii cafa mia eri pur andato

a ritrouar Giannetto., e Terefa 5

Rom.Gli ho ritrouari: ho lor racconta-

to tutta la Moria : ft pazzi d'alle-

grezza, & fubito fi fono inaiati in-

Jieme per venir à cafa di V. S. maj>
poco hanno caminato^che fono ab

battuti nella Sig. Caterinicca, che

era co'l Sign. Filermo, e Giouanna
la Folla,che veniuano à quella voi

ta, & ragguagliatiffi del tutto in

fra loro^hor hora di compagnia fo

no entrati per la porta di dietro^la

quale era fiata aperta da Damiano,
&iofon'entratoconefTiloro . Io
vengo hora à pregar V.S.per parte-

loro, ch'ella entricene non veggo-
no l'hora di abbracciarlargli ho la-

biati tutti in vnfafcio, Terefa e la

madre , e quel gentilhuomo con la

Sign.Caterinicca : folo Uà fofpefo

il Signor Filermo: maio gli ho da-

to la noua che V.S.mi hà dettoceli'

io gli dia : cioè che lo fate Capita*

no
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no della Galeotta voftra, & lui ac-

cettandola volentierijS'è molto al

legrato* & è rimalo contento., & è

quìui venuto per ringratiarne V.S.

della'gratia

.

Cap.Io entrerò dunque: Tu Romanefco
darai licenza à quelle brigate , ej)
dopoi v ieni tu anchora in cala

.

Rom.Spettatori la Comedia è qui fini-

tale perauentura ella vi fera piac-

ciutasfatene con fifchr,e con batter

palma à palma fegno d'allegrezza:

a Dio

.

Il Fine del quinto., & vltimo Atto*
della Schiaua Comedia delCa-
ualier Calderari *
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